
Tribunale di Parma, B. Stellario, Pres., P. Liccardo, F. Mammone, 3 marzo 2005 [… 

Santa Rita … in liquidazione]  

(omissis)  

Causa civile iscritta al n. … e posta in decisione sulle seguenti conclusioni:  

Per la società … Santa Rita … in liquidazione:  

"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso di legge, 

omologare il concordato preventivo proposto dalla … Santa Rita … in liquidazione con 

ricorso del …, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Parma in data …, dato 

atto che, al fine di consentire il raggiungimento di una percentuale superiore alla 

misura minima prevista dalla legge, i componenti del Consiglio di Amministrazione in 

carica alla data della delibera di scioglimento della società (Sigg. T. M., T. S. e U. L.), 

in quanto interessati al buon fine della procedura si sono dichiarati disposti ad 

assumere sacrifici patrimoniali come di seguito indicato. I Sigg. T. M., U. L. e P. R. 

(coniuge del liquidatore) hanno costituito apposito "Trust Concordato Santa Rita" con 

lo scopo di segregare il patrimonio immobiliare ivi conferito al solo fine di destinare il 

successivo ricavato della vendita dei beni alla soddisfazione della massa dei creditori 

per un valore di mercato in caso di compravendita complessivamente pari ad € 

1.019.673,50 come da perizie di stima dell'Ing. F. S. nominato dal Tribunale di Parma. 

La Sig.ra T. S. ha messo a disposizione l'importo onnicomprensivo di € 300.000,00, a 

mezzo idonea fideiussione bancaria (n. … del …) rilasciata dalla Banca di Roma 

s.p.a., da versarsi all'avveramento della condizione essenziale dell'omologazione del 

concordato preventivo".  



Per il Pubblico Ministero: "Letti gli atti di causa, conclude per l'accoglimento della 

domanda attrice, consequenzialmente pronunciare sentenza di omologazione del 

concordato preventivo". 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato il … la … Santa Rita … in liquidazione, con sede in … (PR), 

…, in persona del suo liquidatore Sig. T. M. a ciò autorizzato, giusta deliberazione 

dell'assemblea straordinaria del …, chiedeva di essere ammessa alla procedura, di 

concordato preventivo con cessione dei beni, a norma del disposto dell'art. 160, 2 

comma, n. 2, l. fall., con annesso impegno di terzi alla devoluzione di patrimonio 

immobiliare di loro esclusiva pertinenza a garanzia del buon esito della procedura.  

Con decreto del 27/04/2004 il Giudice Relatore richiedeva alcuni chiarimenti in merito 

al sopramenzionato ricorso, nella fattispecie: crediti oggetto di cessione pro-solvendo, 

valorizzazione del magazzino, debiti verso banche per mutui, crediti vantati dai 

professionisti, beni di terzi devoluti in concordato. La proposta di concordato veniva, 

con istanza del 05/05/2004 integrata e migliorata rispetto alla domanda originale 

mediante opportuna risposta ai quesiti rivolti alla parte ricorrente.  

Il Tribunale di Parma, preso atto di quanto sopra e del parere non favorevole del P.M., 

con decreto del 19/05/2004, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, 

nominava Giudice Delegato il dott. Pasquale Liccardo e Commissario Giudiziale il dott. 

P. T., concedendo termine di otto giorni per il versamento delle spese di procedura e 

fissando l'udienza del 30/09/2004 per l'adunanza dei creditori. L'udienza del 

30/09/2004 veniva rinviata al 19/10/2004. Nel corso della procedura, la società 

ricorrente provvedeva a migliorare la proposta di concordato: in particolare, la 

proposta, caratterizzata dalla assoluta genericità dell'impegno assunto da terzi 



(familiari dell'amministratore della società), che manifestavano l'impegno a devolvere 

nella proposta concordataria beni personali al solo fine di garantire il buon esito della 

stessa, veniva specificata nella costituzione di un trust avente ad oggetto gli immobili 

devoluti, con nomina a trustee del Commissario Giudiziale.  

La società ottemperava, nei termini di cui all'art. 163, 1 comma, n. 4 l. fall., al deposito 

della somma ritenuta necessaria dal Tribunale di Parma per le spese di procedura 

(Euro 300.000,00).  

(omissis)  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il concordato preventivo che la società debitrice ha proposto con la domanda 

formulata in data …, come ulteriormente integrata in atti in ragione delle memorie 

depositate in atti e della costituzione in garanzia del trust come da atto in data 

18/10/2004, deve essere omologato ricorrendo i requisiti di legge.  

(omissis)  

2. Qualificazione della proposta di concordato.  

Preliminare ad ogni successiva disamina, è la qualificazione della proposta di 

concordato, da ricondursi al concordato c.d. misto, costituito cioè da una cessione dei 

beni e dall'impegno al pagamento di una percentuale aggiuntiva rispetto al risultato 

della liquidazione, rinveniente dalla cessione di beni di un terzo, necessari al realizzo 

della percentuale concordataria (cfr. in termini, Trib. Milano, 06/06/1988 in Fall., 1988, 

p. 1151; Trib. Milano, 03/07/1986 ivi, 1986, p. 807).  

Passando ad esaminare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 181 l. fall., che 

secondo la giurisprudenza più recente (Cass. 19/03/2004, n. 5562) debbono 



sussistere anche al momento dell'omologazione, si osserva che è indubbia la 

convenienza economica del concordato per i creditori. Nella relazione ex art. 180, 

terzo comma, l. fall. il Commissario Giudiziale, considerati tutti gli elementi a propria 

disposizione, ha così quantificato l'ammontare delle passività con valutazione che il 

Collegio condivide per i criteri adottati, per la metodologia specifica d'esame, per 

accuratezza nella ricostruzione storica delle poste di bilancio esaminate:  

passivo privilegiato     €. 4.400.226,00  

passivo chirografario     €. 4.292.164,00  

accantonamento spese di giustizia   €. 300.000,00  

La situazione patrimoniale accertata dal Commissario Giudiziale ha evidenziato:  

a) il valore del beni ceduti, con esclusione dei beni dedotti in trust di cui al punto 

successivo c) ammonta complessivamente ad €. 4.358.653,00, così suddiviso:  

• quanto ai beni immobili, la perizia dell’Ing. F. S. determina in €. 1.936.000,00 il 

valore del complesso industriale di pertinenza della società fallita, oggetto di 

possibili incrementi di valore in ragione del possibile mutamento di destinazione 

urbanistica dell'area; 

• quanto al magazzino, costituito da nn. …, oggetto di alienazione ex art. 167 l. 

fall. in ragione delle notorie condizioni di deperibilità economica, per l'importo 

di €. 2.302.903,00 oltre IVA, importo per l'intero acquisito dalla procedura; 

• quanto ai beni mobili, sono stati oggetto di stima da parte dell’Ing. S. F. per €. 

119.750,00;  



b) la certezza delle garanzie offerte da terzi quanto a fideiussione a prima richiesta 

rilasciata da T. S., garantita da primario istituto bancario fino alla concorrenza di € 

300.000,00; 

c) il valore dei beni immobili devoluti dall'amministratore della società in concordato e 

dai suoi più stretti familiari, in trust ad ulteriore garanzia del buon esito del concordato, 

pari ad €. 1.019.673,50. 

Sul punto, nella doverosa sintesi della sede, come aggravata dalle contingenze 

dell'ufficio, osserva questo Collegio come dalla più attenta dottrina e giurisprudenza 

di merito sia stata largamente superata la tesi della contrarietà all'ordinamento Italiano 

del trust (ex multis, Trib. Milano, 27/12/1997; Trib. Lucca, 23/09/1997; Trib. Bologna, 

18/04/2000; Trib. Bologna, 16/06/2000; Trib. Bologna, 01/10/2003), in ragione di una 

corretta interpretazione non solo della Convenzione dell'Aja del 1/7/1985, come resa 

esecutiva con la legge 364/1989, ma dei profili interpretativi innescati dalla sua piena 

operatività per l'ordinamento italiano, sia avuto riguardo alla causalità del 

trasferimento, da rinvenirsi correttamente nel collegato negozio istitutivo del trust, sia 

in ragione della configurabilità di negozi traslativi atipici, purché sorretti da una causa 

lecita, in ragione di una lettura estesa dei principi cui agli artt. 1324 e 1322 c.c. (ex 

multis Cass. 09/10/1991, n. 10612).  

Nel caso in esame, il trust risulta caratterizzato:  

a) dalla devoluzione di patrimonio immobiliare dell'amministratore della società 

nonché di suoi congiunti, avente ad oggetto piena ed esclusiva proprietà di villa 

familiare con annessa area di pertinenza e piena proprietà di appartamento, entrambi 

siti in …, del valore indicato seppure in via prudenziale; 



b) dalla nomina a trustee del Commissario Giudiziale della procedura, garantendo così 

alla procedura non solo la segregazione del patrimonio dedotto ma altresì la 

devoluzione delle somme ricavate dalla sua alienazione alla massa dei creditori; 

c) dalla espressa indicazione delle finalità perseguite con il trust, ovverosia la 

devoluzione di ogni ricavato dalla vendita degli immobili al soddisfacimento dei 

creditori in concordato.  

L'utilizzo dell'istituto in esame assicura alla procedura margini di certezza maggiori 

rispetto a quelli originariamente formulati dalla parte ricorrente in concordato, con la 

mera offerta dei beni da parte dei terzi, non potendo agli stessi beni estendersi gli 

effetti "conservativi" degli artt. 167 e 168 l. fall., in quanto norme per loro stessa natura 

devolute alla conservazione del solo patrimonio concordatario: la costituzione del trust 

in esame consente di superare le incertezze interpretative registrate nel recente 

passato sul concordato misto e sulle modalità della sua attuazione (il richiamo 

d'obbligo è alle problematiche relative alla trascrizione ex art. 2649 c.c.) assicurando 

la meritevole composizione degli interessi coinvolti nella procedura concordataria, non 

unilateralmente definibili e valutabili con riferimento al solo debitore concordatario in 

quanto parallelamente assistiti dall'adempimento del terzo.  

Il raffronto con la procedura fallimentare evidenzia i margini di sicuro interesse per il 

ceto creditorio, sia per l'impossibilità di ascrivere margini di certezza alle azioni 

revocatorie promuovibili in ragione delle motivazioni addotte dal Commissario quanto 

alla sussistenza degli estremi di cui all'art. 67 l. fall., sia per il valore migliorativo 

assicurato alla procedura dall'importo indicato in precedenza, valore che supera per 

certezza e consistenza, ogni possibile comparazione con la procedura concorsuale 

ordinaria.  



(omissis)  

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla proposta di concordato preventivo con 

cessione di beni presentata dalla … Santa Rita … in liquidazione con ricorso 

depositato il …, visti ed applicati gli artt. 160 e ss. r.d. 267/42 così provvede:  

1) accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, omologa il concordato 

preventivo mediante cessione dei beni della società … Santa Rita … in liquidazione 

con sede in … (PR), …; 

2) dispone che il Commissario Giudiziale e il liquidatore si attengano alle modalità di 

gestione e liquidazione indicate nella parte motiva della presente sentenza, riservando 

al Giudice Delegato con propri successivi decreti ogni ulteriore attività di indirizzo e 

controllo sulle stesse attività; 

3) dispone che il Commissario Giudiziale dia attuazione al trust in conformità di quanto 

statuito nella scrittura in data 18/10/2004, intervenuta a ministero del nr, dr. Angelo 

Busani tra T. M., nato a … il …, P. R., nata a … il …, U. L., nata a … il …, ed il 

Commissario dott. P. T.; 

4) affida la liquidazione del complesso immobiliare formato dall'opificio e relative 

pertinenze, nonché dei beni mobili dedotti in concordato, al dott. G. G., con studio in 

Parma, via …, che vi provvederà in conformità con le modalità indicate dal Giudice 

Delegato; 

5) costituisce il comitato dei creditori chiamando a farne parte:  

- la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza  

- …  



- …  

e designando Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza quale Presidente.  

(omissis) 


