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11. Il finanziamento dei soci come “nuova finanza” nel concordato pre-
ventivo

L’art. 182 quater l. fall., così come introdotto dal d.l. 31.5.2010, n. 78, con-
vertito in legge con modifiche dalla l. 30.7.2010, n. 122, e successivamente 
modificato con la legge di conversione al d.l. n. 83/2012, ha agevolato l’eroga-
zione di nuova finanza alle imprese in crisi anche attraverso i finanziamenti 
dei soci ex art. 2467 c.c.

Schematicamente, prima della novella legislativa del 2012, era stata attri-
buita la prededuzione78 ai seguenti crediti: a) derivanti da finanziamenti 
effettuati in esecuzione di un concordato preventivo (cioè dopo l’omolo-
gazione) provenienti da banche e intermediari (finanza a fini ristrutturativi, 
come disposto originariamente dal 1° co. dell’art. 184 quater l. fall.); b) deri-
vanti da finanziamenti sempre bancari, in funzione della presentazione 
della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, 
qualora i finanziamenti fossero previsti dal piano di cui all’art. 160 l. fall. e 
se così disposto nel provvedimento di accoglimento della domanda di con-
cordato (“finanza ponte”, e sempre proveniente da banche e intermediari, 
come disposto dal 2° co. dell’art. 182 quater l. fall.), per i quali si discuteva 
se poter includere (attraverso un’interpretazione estensiva), oltre ai finan-
ziamenti volti a rendere possibile la presentazione della domanda – tra cui 
le somme necessarie per il deposito ex art. 163, 2° co., n. 4, l. fall. – anche i 
finanziamenti necessari per il periodo decorrente dalla presentazione della 
domanda di concordato all’omologa79.

La vera portata dirompente della disciplina sulla prededuzione del 2010 
(d.l. n. 78/2010, convertito in legge con modifiche dalla l. n. 122/2010) fu 
costituita da una terza possibilità di nuova finanza con deroga al princi-
pio della postergazione ex art. 2467 ed ex art. 2497 quinquies c.c. limitata-
mente ai finanziamenti effettuati dai soci in esecuzione di un concordato 

78 Sulla prededuzione come tecnica legislativa per favorire il finanziamento alle imprese 
in crisi, Bassi, La illusione della prededuzione, in Giur. comm., 2011, I, 342 ss.

79 Cfr. raCuGno, Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti. Le 
novità introdotte dal d.l. 31.5.2010 n. 78 e dalla l. 30.7.2010 n. 122, in Dir. fall., 2011, I, 4 
ss., secondo cui sarebbe possibile un’interpretazione estensiva del 2° co. dell’art. 182 quater 
l. fall., tanto da farvi ricomprendere i finanziamenti necessari per il periodo che decorre dalla 
presentazione della domanda fino all’omologa.

In senso diverso, per l’applicazione del regime autorizzatorio dell’art. 167 l. fall. per i finan-
ziamenti in pendenza di concordato, stanGhellini, Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla 
ristrutturazione, in Fallimento, 2010, 1346 ss., in part. 1355. E v. anche BonFatti, I concordati 
preventivi di risanamento, in www.ilcaso.it, II, 228/2012, 6 ss.
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preventivo (stante il rinvio al 1° co.), ma fino alla concorrenza dell’80% del 
loro ammontare80. Il che logicamente comporterebbe la postergazione del 
residuo credito del 20% per tali finanziamenti e per quelli, sempre prove-
nienti dai soci, c.d. ponte, cioè eseguiti in funzione della presentazione 
della domanda81.

80 La prededuzione viene accordata perché i finanziamenti dei soci in esecuzione di un 
concordato preventivo (o di un accordo di ristrutturazione) avvengono in una fase in cui risul-
tano colmate quelle asimmetrie informative, che normalmente avvantaggiano i soci finanzia-
tori a detrimento dei creditori sociali: aBriani, op. cit., 358; arCidiaCono, op. cit., 103. Considera 
inspiegabile la limitazione quantitativa prevista dalla norma, GiorGi, Nuove norme in tema di 
crediti prededucibili e di accordi di ristrutturazione del debito, in Nuova giur. comm., 2011, 
403 ss., in part. 415. E v. anche de CiCCo, Concordato preventivo e classi di creditori: dalla 
postergazione alla prededuzione, in Giur. comm., 2011, II, 257 ss., in part. 267, che precisa che 
per la quota di credito residua pari al 20%, al netto della prededucibilità, il creditore postergato 
è ammesso al voto; FaBiani, L’ennesima riforma della legge fallimentare. L’ulteriore up-grade 
degli accordi di ristrutturazione e l’incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate, 
in Fallimento, 2010, 898 ss., in part. 904 ss. La disposizione, peraltro, consente la prededuzione 
“fino alla” quota dell’80%, per cui potrebbe essere limitata ad un’entità inferiore, relativamente 
agli accordi di ristrutturazione (su cui infra § 12), secondo inzitari, Nuova disciplina accordi 
di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall., in Il Caso.it, II, 256/2011, 30 s., per il quale sareb-
bero i partecipanti all’accordo a determinare in una misura inferiore all’80% la parte del cre-
dito che gode di prededucibilità.

81 Erano esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 182 quater, 3° co., l. fall., i finanzia-
menti concessi dai soci “in funzione” della presentazione di una proposta di concordato, poi-
ché non era richiamato il 2° co. disciplinante tale genere di operazione. Restavano, pertanto, 
soggetti a postergazione i c.d. finanziamenti ponte accordati dai soci al fine di consentire la 
sopravvivenza della società nel periodo necessario per pervenire ad una soluzione concor-
data della crisi. In proposito, Briolini, Questioni irrisolte in tema di piani di risanamento 
e di accordi di ristrutturazione dei debiti. Appunti sugli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. e 
sull’art. 182 quater l. fall., in Banca borsa, 2012, I, 523 ss.

La disposizione lasciava aperto anche il problema interpretativo della posizione di chi 
fosse sia finanziatore bancario che socio. Preferibile era la tesi (CampoBasso M., La poster-
gazione, cit., 265), secondo cui, in base al dato letterale con l’utilizzo della parola “anche” al 
3° co., i prestiti erogati da soci si intendessero quelli diversi da quelli erogati da banche che 
fossero pure socie (contra, nieddu arriCa, Le operazioni di finanziamento funzionali alle 
soluzioni concordate della crisi d’impresa alla luce dell’art. 182-quater legge fall., in Riv. 
dir. soc., 2011, 434 ss., in part. 456). Altrimenti sarebbe stato paradossale che una banca socia 
non avesse potuto apportare nuova finanza a favore di una soluzione concordata della crisi, se 
non a condizioni meno vantaggiose di altra banca estranea alla compagine sociale. Insomma, 
sembrava opportuno lasciare le banche in posizione di superprivilegio per far finanziare 
l’impresa societaria, anche se ne fossero state socie: e questo sarebbe stato bene chiarirlo in 
sede legislativa, onde evitare che le banche prudenzialmente si astenessero da operazioni del 
genere, stante l’incertezza derivante dal testo di legge. Come sottolineato in dottrina (ancora 
CampoBasso M., La postergazione, cit., 265, bisognava agevolare l’intervento della banche nel 
capitale delle società da salvare, altrimenti i finanziatori sarebbero stati costretti a restarne 
estranei, ritenendosi positivo il finanziamento su più livelli (ricapitalizzazione e finanziamento 
con prededuzione).
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Orbene, con la l. n. 134/2012 (di conversione al d.l. n. 83/2012) l’art. 182 
quater l. fall. ha subito profonde modifiche, in quanto è scomparso il riferi-
mento a banche e intermediari. Il beneficio della prededuzione è oggi rico-
nosciuto a ogni forma di finanziamento, a prescindere dalla qualifica del 
soggetto erogatore, a determinate condizioni fissate dalla legge82. Nel con-
tempo, per quanto qui interessa, la deroga agli artt. 2467 e 2497 quinquies 
c.c. riguarda i finanziamenti effettuati dai soci di cui al 1° e al 2° comma 
dell’art. 182 quater l. fall. (dunque, sia i finanziamenti erogati in esecuzione 
che quelli erogati in funzione della domanda di ammissione, c.d. finanzia-
menti ponte), anche se è rimasta la limitazione dell’agevolazione fino alla 
concorrenza dell’80% del loro ammontare83.

L’attuale 3° comma dell’art. 182 quater l. fall. si chiude con un dato nor-
mativo che si presta a diverse interpretazioni: «si applicano i commi primo e 
secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione 
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo». 
Potrebbe consistere in una specificazione del trattamento di favore previsto 
dal 1° e 2° comma dell’art. 182 quater l. fall., riservato ai soli soggetti che 
abbiano acquistato la qualità di soci nella medesima operazione di finanzia-
mento da cui scaturiscono i crediti prededucibili; oppure in un’indicazione 
di ulteriore ipotesi, diverse dalle precedenti, per consentire la prededuzione 
al finanziatore, che abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del con-
cordato preventivo (o in esecuzione di un accordo di ristrutturazione84). La 
seconda interpretazione appare la più plausibile per favorire la c.d. nuova 
finanza proveniente sia da chi è già socio sia da parte del finanziatore che 
apporta capitale di rischio nel contesto di un intervento di risanamento: vi 
rientrerebbe allora anche l’ipotesi in cui al finanziamento consegua l’acqui-
sto della qualità di socio85. In quest’ultimo caso, però, anche se si ravvisasse 

82 Tra molti, v. Briolini, I finanziamenti alle società in crisi dopo la legge n. 134/2012, 
in Banca borsa, 2013, I, 683 ss.; nieddu arriCa, Finanziamento e sostenibilità dell’indebita-
mento dell’impresa in crisi, in Giur. comm., 2013, I, 808 ss., ed ivi ulteriori riferimenti. Per 
una visione di insieme dell’impatto delle disposizioni introdotte o modificate nel 2012, FaBiani, 
Riflessioni precoci sull’evoluzione della disciplina della regolazione concordata della crisi 
d’impresa, in Il Caso.it, II, 303/2012, 24 ss.

83 Se i soci finanziatori lo consentono, però, la proposta può assoggettare anche i nuovi 
prestiti a postergazione, in quanto l’art. 182 quater, l. fall. deve intendersi certamente deroga-
bile in senso più favorevole per i terzi creditori. Deve, invece, ritenersi illegittimo estendere la 
prededucibilità oltre la quota dell’80% stabilita dalla legge.

84 Sui finanziamenti nell’ambito di accordi di ristrutturazione, v. infra § 12.
85 La disposizione in esame presuppone un collegamento funzionale (e negoziale) tra l’ero-

gazione del finanziamento e l’acquisizione della qualità di socio: diversamente sarebbe difficile 
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un collegamento negoziale tra l’erogazione e l’acquisto della qualità di socio, 
la postergazione ex art. 2467 c.c. non potrebbe operare, in quanto essa è 
riferibile, come esposto86, al finanziatore che sia già socio, tanto da essere 
nelle condizioni di informarsi sulla situazione patrimoniale della società. E 
lo è sicuramente chi, sulla base di un piano di risanamento, acquisti la qua-
lità di socio prima dell’erogazione totale o parziale del prestito. Orbene, 
pur volendo sostenere che la finalità della disposizione è quella di favorire 
gli interventi di risanamento, la stessa è davvero criptica e la sua applica-
zione alquanto insidiosa per gli altri creditori: consentirebbe la prededu-
zione dell’intero credito, anche con l’acquisto di una minima partecipazione 
sociale.

La riforma del 2012 sulla nuova finanza si completa con le disposizioni 
contenute nell’art. 182 quinquies l. fall., riferibili ai finanziamenti successivi 
al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo (o di 
omologazione dell’accordo di ristrutturazione), in quanto l’art. 182 quater 
l. fall. si limitava (e si limita) a disciplinare le ipotesi di finanziamenti “ese-
cutivi” e “funzionali”, lasciando aperta una lacuna, che, per alcuni, poteva 
essere superata con l’istanza ex art. 167 l. fall. per ottenere l’autorizzazione 
al finanziamento87. Oggi, con la disposizione di cui al 1° comma dell’art. 182 
quinquies l. fall., è attribuito il beneficio della prededuzione anche a tali 
finanziamenti, contratti da chi abbia presentato la domanda di concordato 
preventivo, richiedendo che la conclusione dei relativi contratti di finan-
ziamento sia autorizzata dal tribunale e che un esperto attestatore («pro-
fessionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, 
terzo comma, lettera d») verifichi il complessivo fabbisogno finanziario 
dell’impresa fino all’omologazione e attesti che detti finanziamenti sono 
funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Peraltro, come stabilito 
dal secondo comma, l’autorizzazione può riguardare anche finanziamenti 
individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trat-

comprenderne la portata. In proposito, arCidiaCono, op. cit., 104 ss.; Briolini, I finanziamenti, 
cit., 695 s., secondo cui la norma può essere applicata anche al caso in cui la sequenza finan-
ziamento-acquisto della partecipazione si presenti invertita rispetto all’ipotesi in cui il finan-
ziatore abbia il merito di apportare anche capitale di rischio. In senso opposto, vattermoli, op. 
cit., 161 s., secondo cui l’ultimo inciso dell’art. 182 quater l. fall., 3° co., l. fall. serve a specifi-
care il precedente periodo, riguardante l’applicazione dei due precedenti commi ai finanzia-
menti dei soci fino alla concorrenza dell’80% del loro ammontare.

86 Sul requisito soggettivo per aversi postergazione ex art. 2467 c.c., costituito dalla qua-
lità di socio da parte del finanziatore, v. supra § 4.

87 Cfr. stanGhellini, op. cit., 1346 ss.
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tative. E in proposito va notato che nell’art. 182 quinquies l. fall. nessun 
riferimento compare ai finanziamenti dei soci ex art. 2467 c.c., con la conse-
guenza che nessuna deroga alla postergazione legale per le ipotesi regolate 
da tale disposizione sembra essere stata stabilita. Tuttavia, identica prede-
ducibilità (sia pur attenuata da un punto di vista quantitativo) si ritiene desu-
mibile in favore dei soci finanziatori ex art. 185 quinquies l. fall.88, in quanto 
tale disposizione, nel prevedere la prededuzione, la subordina a condizioni 
più stringenti rispetto a quanto previsto dall’art. 184 quater l. fall.89. Segno 
evidente che il continuo apporto di nuovi dati normativi da parte del legisla-
tore, inseriti nelle disposizioni previgenti, ma senza una revisione dell’intero 
contesto, comporta costi non indifferenti sotto il profilo del contenzioso che 
ne può nascere.

Si può allora ricostruire una classificazione della c.d. nuova finanza pro-
veniente dal socio, attraverso la lettura combinata e coerente, qui proposta, 
degli artt. 182 quater e 182 quinquies l. fall., attualmente in vigore: a) «in 
funzione della presentazione della domanda di ammissione» alla procedura 
(art. 182 quater, 2° co., l. fall.); b) «in occasione della presentazione della 
domanda» (art. 182 quinquies, 1° co., l. fall.); c) «in esecuzione di un con-
cordato preventivo» (art. 182 quater, 1° co., l. fall.). Nella prima categoria 
(sub a), vi rientrano i finanziamenti dei soci erogati per fornire al debitore le 
risorse necessarie per presentare la domanda, dunque in un momento in cui 
non risultano colmate le asimmetrie informative sussistenti tra soci che con-
cedono il prestito e gli altri creditori della società. Perciò, la legge stabilisce 
che è necessario che la prededuzione, per finanziamenti previsti dal piano 
ex art. 160 l. fall., sia espressamente disposta nel decreto di ammissione alla 
procedura. Nella seconda (sub b), il debitore può farsi autorizzare a con-
trarre finanziamenti prededucibili anche durante la procedura ed in tal caso 

88 Per una lettura del dettato normativo, «più corretta – e (soprattutto) più coerente con 
il sistema dei valori e degli interessi introdotti dal “diritto societario della crisi”» – si veda 
tomBari, Principi e problemi di “diritto societario della crisi”, in Riv. società, 2013, 1138 ss. 
ed in part. 1154 ss., per il quale da un’analisi sistematica delle disposizioni in esame emerge un 
principio generale di “prededucibilità attenuata”.

89 In proposito, Briolini, I finanziamenti, 696 s., ed ivi riferimenti, rimeditando la conclu-
sione cui era pervenuto in precedenza (Briolini, Questioni, cit., 535 s.), proprio sulla base delle 
modifiche apportate dalla l. n. 134/2012. Allo stesso risultato di limitare all’80% la prededucibi-
lità del credito del socio ex art. 182 quinquies l. fall. perviene nieddu arriCa, Finanziamento, 
cit., 843 ss., considerandolo preferibile sia al riconoscimento dell’integrale prededucibilità che 
alla postergazione ex art. 2467 c.c. Per i dubbi relativi al coordinamento tra l’art. 182 quater 
l. fall., che prevede la prededucibilità solo parziale per i finanziamento dei soci, e l’art. 182 
quinques l. fall., v. anche arCidiaCono, op. cit., 106, nt. 114.
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l’istanza deve essere accompagnata dall’attestazione di un professionista 
qualificato ex art. 67, 3° co., lett. d), l. fall., che stabilisca che i finanziamenti 
siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Nell’ultima cate-
goria (sub c), vi rientrano i finanziamenti previsti nel piano di concordato 
e realizzati dopo l’omologazione, per cui la prededucibilità è concessa, pur-
ché tali crediti siano parte integrante della proposta approvata dai creditori 
concordatari. Per i finanziamenti provenienti dai soci e rientranti nelle cate-
gorie sub a) e sub c), come esposto, è espressamente prevista la prededuci-
bilità fino a concorrenza dell’80%, ma può pervenirsi ad analoga conclusione 
anche per quelli rientranti nella categoria sub b).

A complicare il quadro normativo, già di per sé articolato, è sopraggiunta 
una norma, poi abrogata, diretta a colpire possibili abusi dello strumento del 
c.d. concordato con riserva, previsto dall’art. 161, 6° co., l. fall., per il quale 
pure sono stati di recente previsti la nomina del commissario giudiziale, 
l’aumento della vigilanza sull’attività del debitore preconcordatario nonché 
più precisi obblighi informativi (8° co., nel testo introdotto dall’art. 82, d.l. 
21.6.2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9.8.2013, n. 98). Si tratta 
del 3° comma quater dell’art. 11, l. 21.2.2014, n. 9, di conversione del d.l. 
23.12.2013, n. 145, che ha introdotto una norma interpretativa dell’art. 111, 
2° co., l. fall., stabilendo che i crediti sorti in occasione o in funzione della 
procedura di concordato preventivo, aperta ai sensi dell’art. 161, 6° co., l. 
fall., sono prededucibili alla duplice condizione che la proposta, il piano e la 
documentazione, di cui al 2° e 3° comma, siano presentati entro il termine 
fissato dal giudice e che manchi una soluzione di continuità nel passaggio da 
“concordato con riserva” a “concordato pieno”. Dopo poco, però, l’art. 22, 
7° co., d.l. 26.6.2014, n. 91 ha abrogato tale disposizione, anche in considera-
zione dei dubbi sull’effettiva portata della norma, che imponeva un’interpre-
tazione autentica dell’art. 111, 2° co., l. fall. Segno evidente che il percorso 
di formazione dei dati normativi in questa materia non pare cessato e c’è 
ancora da aspettare ulteriori sviluppi. Resta fermo, tuttavia, che l’art. 182 
quinquies , 1° co., l. fall. fa espresso riferimento alla possibilità che la pre-
deducibilità sia richiesta per successivi finanziamenti, anche provenienti dai 
soci, all’atto della presentazione di una domanda di preconcordato.

12. I finanziamenti postergati e gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Le disposizioni sulla nuova finanza finora esposte in merito al concor-
dato preventivo fanno espresso riferimento anche agli accordi di ristruttura-
zione, ma una considerazione separata, sia pur breve, è opportuna, in quanto 
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