
Cessazione del concordato preventivo
e trust
di Annapaola Tonelli

Il concordato La Perla S.r.l. in liquidazione ha
avuto una eco significativa in ambito fallimentare
per le importanti novità che l’hanno contraddi-
stinta, sino alla istituzione dei trust oggetto di
questanota.Nelvuoto legislativochenonprevede
per il concordato preventivo, una norma eguale
all’art. 118 della l.f. che consente una rapida
chiusura del fallimento, i trust di specie sono
stati voluti per il perseguimento di 3 scopi precisi:
rapida chiusura della procedura concordataria,
cancellazione della società dal Registro delle
imprese e, infine, lamigliore e più efficiente tutela
dei diritti dei creditori, così dimostrando come sia
possibile un dialogo legittimo e proficuo fra trust,
procedure concorsuali, rapporti pendenti e can-
cellazione della società.
The subjugation of LaPerla S.r.l. in liquidation to
composition with creditors has had a significant
echo in the insolvency context due to the impor-
tant novelties such as the establishment of the
trusts commented in the paper hereinafter. Being
a legal vacuum that does not allow to close rapidly
the composition with creditors, differently from
art. 118 l.f. regarding bankruptcy, the trusts com-
mented hereinafter have been established for the
pursuit of three specific goals: to close rapidly the
composition with creditors, to strike-off the com-
pany from the companies register and, eventually,
to protect at its best and more efficiently the
creditors’ rights, thus proving how it is possible
a fruitful and legitimate dialogue between trust,
collective procedures, pending relationships and
striking-off of a company.

n Il fatto
Il 22 maggio 2013 La Perla S.r.l. in liquidazione

depositava nella cancelleria del Tribunale di Bologna
domanda di ammissione al concordato preventivo con
riserva ex artt. 160 e 161, comma 6, l.f.

Il ricorrente anticipava il contenuto sostanziale
della proposta concordataria (nella forma della cessio
bonorum pura (1), senza suddivisione in classi) comu-
nicando altresì di aver individuato un importante
gruppo industriale, la società Alfa, al quale avrebbe
potuto affittare, e poi cedere, il ramo d’azienda più
importante della Società (2).

Univa alla domanda concordataria il contratto di
affitto del ramo d’azienda, con impegno al successivo
acquisto, sospensivamente condizionato all’autorizza-
zione del Tribunale ex art. 161, comma 7, l.f. e raggiun-
gimentodell’accordo sindacale con i lavoratori ex art. 47,
Leggen.428/1990,chiedendoquindi l’autorizzazionealla
firma del contratto. Con decreto immediatamente suc-
cessivo, ilTribunaleammetteva laSocietà alla procedura
di concordato con riserva, nominando il coadiutore ex
art. 68 c.p.c. e dando termine per il deposito della
proposta e del piano al 23 luglio 2013.

Il 27 maggio 2013, la società Beta formulava una
proposta nettamente superiore a quella di Alfa, noti-
ziandone anche il Tribunale, nella persona del giudice
relatore (3).

.....................................................

AnnapaolaTonelli -Avvocato in Bologna, iscritta al Registro dei Professionisti
accreditati tenuto dall’Associazione il trust in Italia.

Note:

(1) L’art.160 l.f.,nellanuova formulazione introdotta inizialmentecon l’art.2,
comma1, lett. d) delD.L. 14marzo 2005, n. 35, convertito conmodificazione
nella Legge n. 80/2005, oggetto di successive modifiche ed integrazioni, sino
all’ultima cheha inserito in comma4, con l’art. 4, comma1, lett. a) delD.L. n.
83/2015, convertito nella Legge n. 132/2015, ha sostanzialmentemodificato i
presupposti di applicazione dell’istituto che non è riguarda più la sola impresa
insolvente ma anche quella in crisi. In particolare la procedura concordataria
può assolvere a due funzioni, squisitamente rimesse all’autonomia privata
dell’imprenditore: il soddisfacimento dei creditori con modelli tipicamente
liquidatori ed incompatibili con la conservazione dell’organismo produttivo,
ovvero il risanamentodell’impresaconmodi idoneia salvarne i ramiproduttivi
per il tramite dell’imprenditore stessoo di terzi, dandovita ad unnuovoassetto
economico, finanziario e proprietario. In tema si rinvia a M. Sandulli, La crisi
dell’impresa. Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Torino, 2009, pag. 981.
(2) Con “Società” d’ora in poi si intenderà: La Perla S.r.l in liquidazione.
(3) Il giudice relatore è il dott. Maurizio Atzori del quale si segnala M.
Atzori, “Riflessioni sui trust liquidatori”, in Moderni sviluppi dei trust,
IPSOA, Milano, 2010, pag. 549, dove anticipava il suo pensiero in ordine
proprio alla possibilità di fruttifero impiego del trust sia nelle liquidazioni,
sia nelle procedure concorsuali.
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Il Tribunale decideva dunque di non autorizzare la
Società alla conclusione del contratto d’affitto con
Alfa, ritenendo che i poteri autorizzativi conferitigli
dall’art. 161, comma 7, l.f., avrebbero potuto espri-
mersi proficuamente solo in esito ad una selezione
competitiva fra i soggetti interessati (4).

LaSocietà, preso attodella decisionedelTribunale,
chiedeva che la selezione competitiva avvenisse sotto
l’egida del Tribunale, sia per assicurare trasparente e
rapida definizione della questione, sia per non perdere
le “relazioni reputazionali” (5) con il ceto creditorio.

Il 4 giugno 2013 si teneva la selezione competitiva
dalla quale usciva vittoriosaBeta con la quale, dunque,
il Tribunale autorizzava la Società a sottoscrivere il
contratto di affitto d’azienda e successivo impegno
all’acquisto (6).

Il 3 dicembre 2013 il Tribunale di Bologna omolo-
gava il concordato La Perla S.r.l. in liquidazione,
nominando commissario giudiziale e liquidatore (7)
e il successivo9dicembre si perfezionava il contrattodi
vendita del ramo d’azienda a Beta.

Rileva, ai fini di questa nota, una clausola del
contratto che valorizza quali elementi costitutivi del
ramo d’azienda ceduto, i debiti verso i dipendenti
maturati sino al tempo della cessione, ponendoli, in
sostanza, in capo esclusivamente a Beta. Tale disposi-
zione, tuttavia, spiega i suoi effetti nei soli rapporti
interni fra la Società e Beta, rimanendo entrambe
solidalmente responsabili verso i lavoratori, ex art.
2112 c.c., per i crediti loro spettanti, sino alla data
del trasferimento.

Nei giorni successivi, una sola dipendente della
Società, la Sig.ra Sempronia, rifiutava la concilia-
zione ex art. 411 c.p.c., dando corso ad una serie di
cause giuslavoristiche contro la Società e la cessio-
naria Beta.

Avendo nel frattempo realizzato tutto l’attivo, il
liquidatore predisponeva il rendiconto finale che
veniva approvato dai creditori il 18 ottobre 2017.

A detta data sono tre le cause pendenti, pro-
mosse su iniziativa della Sig.ra Sempronia (una
avanti la Corte di cassazione e le altre due avanti
rispettivamente la Corte d’Appello e Tribunale di
Bologna) mentre l’attivo realizzato dal liquidatore
non risultava completamente ripartito fra i credi-
tori concordatari (8).

Sussistevano infatti 202 creditori che non avevano
presentato la dichiarazione di credito alla procedura,
sebbene i rispettivi crediti risultassero nelle scritture
contabili della Società.

In altri termini, il liquidatore si trovavadavanti 202
creditori irreperibili, 3 cause pendenti ed un’ampia
disponibilità di residuo attivo liquido nella procedura.

Questo articolato scenario rendeva impossibile la
rapida chiusura della procedura concordataria e can-
cellazione della Società dal Registro delle imprese,
obiettivi che invece si prefiggevano sia il commissario
giudiziale, sia il liquidatore.

Su suggerimento del giudice delegato, veniva dun-
quepresa in esame l’ipotesi di ricorrere al trust, laddove
tale strumento non avesse prodotto limitazioni dei
diritti dei creditori che, a diverso titolo, avevano, o
avrebbero potuto avere, ragioni di credito.

n Le problematiche affrontate
Le posizioni soggettive dei creditori
concordatari

Il liquidatore è consapevole della sussistenza di
posizioni soggettive del tutto diverse fra i creditori
concordatari, alcuni dei quali risultano titolari di
diritti di credito certi, liquidi ed esigibili, i creditori
irreperibili, altri invece del tutto eventuali, come la
Sig.raSempronia e, eventualmente, gli avvocati patro-
cinanti nelle cause in corso, laddove quest’ultima fosse
uscita vittoriosa dalle cause in corso, con condanna
alle spese legali in capo ai convenuti. Ma non è tutto,
posto che il liquidatore è altresì consapevole della
necessità di preservare l’attivo residuo per far fronte,
sia ad eventuali sopravvenienze passive tributarie o
previdenziali, sia alle spese necessarie alla chiusura
della procedura.

Emergono dunque tre macro aree che risultano
interessare l’attivo residuo concordatario sicché il

.....................................................

Note:

(4) È utile evidenziare come la proposta di Beta, pari a 45 milioni di euro,
risultava superioreperben20milionidi eurodiquella diAlfa cheesprimeva
un valore comunque in grado di garantire il soddisfacimento dei valori
minimi previsti per le procedure concordatarie. E proprio questo passaggio,
ossia il ricorrere comunque ad una procedura competitiva non solo ante
omologa, ma persino prima del deposito della proposta concordataria,
nonostante vi fosse un’offerta di acquisto ad un prezzo già soddisfacente
per i creditori, ha rappresentato il valore aggiunto e fortemente innovativo
di questo concordato.
(5) Sono queste le parole che si leggono nel decreto di omologa del
concordato preventivo La Perla in liquidazione S.r.l. emesso dal Tribunale
di Bologna il 3 dicembre 2013, in www.portalecreditori.it.
(6) In ragione di questa operazione, la proposta concordataria ha assicurato
il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura pari al 70%, con una
percentuale nettamente superiore a quella che sarebbe stata raggiunta con
Alfa che si attestava fra il 25-30%.
(7)Si tratta rispettivamente dei dottoriCarloMaria Lovato e PieroAicardi
dell’ODCEC di Bologna.
(8) Residuava infatti una percentuale di circa il 2% ancora da distribuire,
rispetto all’85% già corrisposto.
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liquidatore procede con un’accurata stima, ripartendo
l’attivo in 3 provviste: la “Provvista Cause Pendenti”
dove ricomprende, con ampio margine prudenziale,
anche i costi derivanti dalle spese legali in caso di
soccombenza, la “Provvista Creditori Irreperibili” e la
“Provvista Sopravvenienze Eventuali” dove sono
ricompresi anche i costi per la chiusura della procedura
(comprensivi delle ingenti spese per smaltimento dei
documenti e scritture contabili).

Si trattava dunque di capire se il trust avrebbe
potuto assicurare l’efficace e trasparente gestione
delle risorse accantonate nelle diverse provviste
posto che, mentre risultavano di facile soluzione le
posizioni dei creditori irreperibili e sopravvenienze
eventuali, l’ambito delle cause pendenti e tutela dei
diritti della Sig.ra Sempronia, rapportati alla chiusura
del concordato e cancellazione della Società dal Regi-
stro delle imprese in pendenza dei processi, si palesava
molto più delicato.

Risultò dunque imprescindibile esaminare questi
aspetti preliminari, al fine di verificare se il trust avesse
garantito, o meno, i diritti dei soggetti coinvolti.

La posizione del trustee e dei creditori
concordatari rispetto alle cause pendenti

Occorre rammentare una sostanziale differenza fra
impresa in concordato ed impresa fallita: l’impresa
fallita, a differenza di quella sottoposta alla procedura
concordataria, vienemeno, cessandoqualsiasi attività,
il che non avviene per l’impresa in concordato (9).

Calando questa premessa nel contesto della lite
giudiziale, la legittimazione processuale attiva o pas-
siva è solo della società in concordato e non degli
organi della procedura, non applicandosi l’art. 43 l.f.,
che conferisce tale legittimazione al solo curatore
fallimentare.

Difatti, nel caso in esame, la Sig.ra Sempronia
aveva convenuto in giudizio la cessionaria Beta e il
liquidatore civilistico di La Perla in liquidazione (10).

Ipotizzando allora di cedere al trustee la Provvista
Cause Pendenti e poi chiudere la procedura concorda-
taria, si rese necessario esaminare la posizione che
avrebbe assunto il trustee rispetto ai giudizi in corso.

Nella sostanza occorreva verificare la sussistenza - o
meno - dell’interesse del trustee a contrastare le
domande della Sig.ra Sempronia perché, qualora si
fosse data risposta affermativa, sarebbe statonecessario
trasferirgli il diritto litigioso e quindi l’interesse ad
agire processualmente in senso formale e sostanziale.

Pensando ad un trustee che in esito al giudizio
relativo alle cause pendenti, fosse tenuto solo a
consegnare la relativa provvista a chi, fra le parti
processuali, fosse uscita vittoriosa, non si lasciava
spazio a dubbi sulla insussistenza, in capo al mede-
simo, di alcun interesse concreto a resistere in
giudizio.

Unanimemente si convenne dunque sulla posi-
zione di assoluta neutralità del trustee rispetto all’e-
sito delle cause, non avendo pertanto alcuna ragione
per perorare la posizione di una parte, rispetto
all’altra.

Diversa questione riguardò l’individuazione dei
possibili creditori della Provvista Cause Pendenti
che risultarono essere, la Sig.ra Sempronia, se vinci-
trice nei giudizi, ed eventualmente anche gli avvocati
patrocinatori in caso di condanna alle spese, subordi-
natamente all’inadempimento di Beta all’obbligo di
manleva che aveva assunto nei confronti della
Società, nel contratto di compravendita, ovvero i
creditori concordatari, in caso di definitiva soccom-
benza della Sig.ra Sempronia.

La cancellazione della Società dal Registro delle
imprese rispetto alle cause pendenti

Attesa la volontà di cancellare la Società dal Regi-
stro delle imprese di Bologna, immediatamente dopo
la chiusura del concordato e senza attendere il passag-
gio in giudicato delle sentenze relative alle cause
pendenti, si pose il problema di esaminarne gli effetti
nella sfera personale della Sig.ra Sempronia, i cui
diritti si volevano (e dovevano) perfettamente
garantire (11).

.....................................................

Note:

(9) Il principio è stabilito dall’art. 167 l.f. che espressamente prevede per il
debitore la conservazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, durante la
procedura concordataria, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e del
giudice delegato. In tema si rinvia a F. Filocamo, “Commento sub art. 167 l.
f.”, inAA.VV.,La legge fallimentare,M. Ferro (a cura di), Padova, 2007, pag.
1900.
(10) Il liquidatore della Società, da qui in poi, volutamente verrà indicato
come il “liquidatore della Società”, così differenziandolo dal liquidatore
nominato dal giudice delegato.
(11)LaSupremaCorte, con lanota sentenzan. 10105del 9maggio2014, in
questaRivista, 2014, pag. 416, ha specificato, con estrema chiarezza, come il
trust ben avrebbe potuto essere uno strumento alternativo alla liquidazione
societaria, laddove avesse assolto ai preliminari requisiti di trasparenza
verso i creditori. In tema si rinvia a A. Tonelli, “Certezze ed incertezze del
diritto”, nota aCass. n. 10105del 9maggio 2014 eTrib.Belluno 16 gennaio
2014, in www.ilcaso.it e V. Greco, “Fallimento di società conferita in un
trust liquidatorio”, in questa Rivista, 2018, pag. 1. F. Tedioli,” I Trust con
funzione liquidatoria e successivo fallimento dell’impresa”, in questa Rivi-
sta, 2010, pag. 494, spiega invece quale possa essere un uso distorto del trust
nella società in liquidazione per scongiurarne, del tutto inutilmente, il
fallimento.
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Divenne punto focale di studio il ruolo e responsa-
bilità del liquidatore della Società (12) che, come
suddetto, era parte convenuta nei processi in corso
(essendo rimasto solidalmente responsabile, con Beta,
nei confronti dell’attrice) e che aveva manifestato la
fermavolontàdi dare immediatanotizia alle altre parti,
della sopravvenuta cancellazione della Società, anche
in ossequio al precetto di cui all’art. 88 c.p.c. che
impone ai difensori giudiziali, comportamenti di cor-
rettezza e trasparenza.

Le norme prese in esame furono l’art. 2495 c.c. e gli
artt. 110, 111, 299 e 300 c.p.c. (13).

La prima considerazione non poteva che partire
dall’effetto principale prodotto dalla cancellazione di
una società dal Registro delle imprese: l’estinzione
della persona giuridica che, come statuito dalla
Suprema Corte (14), impedisce il venir ad esistenza
di un successore a titolo universale sicché il processo
prosegue fra le parti originarie.

In particolare, partendo dal dettato dell’art. 2495,
comma 2 che recita: “Ferma restando l’estinzione della
società, dopo la cancellazione i creditori sociali non
possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci,
fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in
base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti
dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da
colpa di questi. La domanda se proposta entro un anno
dalla cancellazione può essere notificata presso l’ul-
tima sede della società”, si prospettarono i possibili
scenari nei quali si sarebbe potuta trovare la Sig.ra
Sempronia, munita di un titolo esecutivo di condanna
della Società, nel frattempo cancellata.

Ipotizzando la volontà della creditrice di escutere la
Società (vuoi perché legittimata alla scelta discrezio-
nale fra i diversi debitori in solido, vuoi perchéBeta era
risultata inadempiente) si delinearono due possibili
scenari di azionamento del titolo esecutivo: (i) nei
confronti dei soci della Società cancellata, nel solo
caso in cui dal bilancio finale di liquidazione, fosse
risultato attribuito loro un attivo residuo dal liquida-
tore (15) e, in tale ipotesi, nei limiti di tale attivo, (ii)
nei confronti del liquidatore della Società, facendo
valere la sua responsabilità patrimoniale qualora fosse
stata accertata una sua “colpa” (16).

La prima possibilità venne ritenuta concretamente
impossibile, posto che la Società non avrebbe avuto
alcun residuo attivo, essendo stato del tutto assorbito
dalla procedura concordataria. Dal bilancio finale di
liquidazione, dunque, non sarebbe potuto emergere
alcun attivo distribuibile ai soci.

In relazione invece alla ricorrenza di una possibile
colpa, e dunque negligenza, imperizia o imprudenza,
del liquidatore della Società, due elementi concreti
indussero gli organi della procedura a ravvisarne l’as-
soluta inconsistenza.

In primo luogo alcuna responsabilità gli si
sarebbe potuta addebitare in relazione ad un fatto,
quello di dar luogo ad un trust con la Provvista Cause
Pendenti, del tutto sottratto alla sua decisione e
volontà. Si trattava infatti di una decisione assunta
dal liquidatore, autorizzato dal Comitato dei credi-
tori e con il parere favorevole del giudice delegato,
nell’ambito dei poteri loro conferiti dalla procedura
concordataria.

Se questa considerazione teorica risultava già
meritevole di dovuta considerazione, una stretta-
mente pratica assorbiva qualsiasi ulteriore
perplessità.

La sussistenza della Provvista Cause Pendenti,
nella sua integra e unitaria destinazione perseguita
per il tramite del trust istituendo, avrebbe assicurato
massima protezione ai diritti della Sig.ra Sempronia,
qualora fosse uscita vittoria dalle cause pendenti,
azzerando di fatto il suo concreto interesse ad agire
nei confronti del liquidatore della Società, trovando
piena soddisfazione dei propri diritti di credito nel
trust espressamente dedicatole.

.....................................................

Note:

(12) Sulla natura e funzione del trust liquidatorio, sia come strumento
lecito ed alternativo alla liquidazione societaria codicistica, sia come
strumento utilizzato al solo fine di frodare in creditori, si contano numerosi
contributi dottrinali e studi specifici. Si rinvia inparticolare agli scritti diA.
Lupoi, “La liquidazione di società di capitali attraverso lo strumento del
trust”, in questa Rivista, 2015, pag. 240, A. Farolfi, “Il trust liquidatorio
secondo le risultanze della prassi e della giurisprudenza”, in questa Rivista,
2014, pag. 616 e allo studio del Consiglio Nazionale del Notariato, “Note
sul trust istituito da imprese in crisi (in funzione liquidatoria)”, in questa
Rivista, 2012, pag. 558. Si segnala anche la Comm. trib. Torino, n. 571 del
15 aprile 2015, in questaRivista, 2015, pag. 405, dove viene precisato come
si debba ritenere legittimo il conferimentodell’attivo societario in un trust i
cui beneficiari siano i creditori sociali della società liquidata ed estinta,
qualora ciò abbia il finedella proficua epiù efficiente liquidazionedei beni e
il soddisfacimento dei creditori non integralmente pagati.
(13) Per un approfondito studio sulla successione del trustee nel processo in
corso, si rinviaa I.Valas,“La responsabilitàdel trustee checontrattocon i terzi,
la sua successione e le controversie giudiziarie”, in questa Rivista, 2006,
pag. 549.
(14)Cass., SS.UU., n. 6070 del 13marzo 2013, inForo it., 2013, 7-8, 1, col.
2189.
(15) Cosi precisa la Cass., SS.UU., n. 6070/2013 [supra, nota 15] e
conforme Cass. 8 agosto 2013, n. 18923, in www.ilcaso.it.
(16) Cosi precisa la Cass., SS.UU., n. 6070/2013 [supra, nota 15] e
conforme Cass. 27 febbraio 2014, n. 4699 in www.ilcaso.it.

SaggiTRUSTS
E ATTIVITÀ FIDUCIARIE

42 Gennaio 2020



Questa conclusione portò ad escludere la ricorrenza
delle ipotesi previste dall’art. 2495, comma 2, nel caso
di specie (17).

Fu tuttavia necessario esaminare anche una diversa
ipotesi, rappresentata dalla possibilità che l’attrice
dovesse decidere di agire in revocatoria, ex art. 2901
c.c., contro il trust.

Tale eventualità fu presa in esame con un’oppor-
tuna distinzione temporale fra l’ipotesi di avvio della
domanda inefficacia, con un titolo esecutivo già in
mano, ovvero in pendenza delle cause pendenti; le
ricadute sarebbero state completamente diverse.

Nessuno dubitava sul fatto che la domanda di
revocatoria avrebbe potuto astrattamente accogliersi,
sotto il profilo della ricorrenza dell’elemento ogget-
tivo, laddove il giudice avesse semplicemente ritenuto
che il titolo esecutivo già esistente, o quello eventual-
mente conseguibile in caso di esito vittorioso, non
avrebbe potuto azionarsi contro un soggetto diverso
dal debitore originario: il trustee.

Ma simile accertamento, pur accogliendo la
domanda revocatoria dell’attrice, risultava del tutto
privadiqualsiasi concreto interessepatrimonialeper la
stessa.

Mettendo infatti da parte l’elemento oggettivo,
sotto il diverso profilo della necessaria ricorrenza
anche dell’elemento soggettivo e dell’effettivo inte-
resse ad agire, si pervenne ad una conclusione del tutto
opposta.

In primo luogo, ed indubbiamente, andava esclusa
in capo al liquidatore della Società la ricorrenza di
qualsiasi elemento soggettivo, sia perché la istituzione
del trust era avvenuta senza il suo consenso, sia perché
non avrebbe avuto alcun modo o strumento per impe-
dirlo, essendo composto da beni soggetti al solo con-
trollo degli organi della procedura concordataria.

Ma ciò che risultò del tutto insussistente, dal lato
pratico della questione, era la ricorrenza di un interesse
ad agire in capo alla Sig.ra Sempronia, per un semplice
ragionamento.

Qualora infatti avesse dato corso all’azione pau-
liana, già munita di titolo esecutivo, la sua domanda
avrebbe potuto agilmente decadere in ragione dell’im-
mediato pagamento del quantum da parte del trustee e
ciò, per altro, nella sola ipotesi in cui l’attrice, ancor
prima di richiedere il pagamento, avesse iniziato
l’azione.

La struttura del trust infatti, avrebbe previsto che a
fronte del titolo esecutivo, il trustee sarebbe stato
immediatamente obbligato a pagare, ogni eccezione

rimossa, sicché l’ipotesi di preventivo avvio della
domanda revocatoria poteva prendersi in considera-
zionenell’esclusivo caso in cui l’attrice l’avesse iniziata
prima della richiesta di pagamento.

.....................................................

Nota:

(17) Tale convinzione permase nonostante una recente decisione di
legittimità avesse parso rimettere la questione sotto un profilo più delicato
ma circoscritto ad una ipotesi specifica. Infatti, la Suprema Corte, nella
sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018, in Corr. Trib., n. 46/2018, pag. 3584,
afferma: “La questione, invero, è stata puntualmente affrontata dalle
Sezioni Unite (Sez. U, 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072) che individuano
la ratio dell’art. 2495 c.c., ‘...’. Ed allora ‘il successore che risponde solo intra
viresdei debiti trasmessigli noncessa, per questo, di essereun successore; e se
il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità
per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si
rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire (ma si tenga presente che il
creditore potrebbe avere comunque interesse all’accertamento del proprio
diritto, ad esempio in funzione dell’escussione di garanzie) ma non sulla
legittimazione passiva del socio medesimo’. È ben vero che un orienta-
mento della Corte, richiamato dagli stessi controricorrenti (Cass. 23
novembre 2016, n. 23916; Cass., 26 giugno 2015, n. 13259; da ultimo
Cass. 31 gennaio 2017, n. 2444), ha tuttavia reputato che ‘gli ex soci
possono ritenersi subentrati dal lato passivo nel rapporto d’imposta solo se e
nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione’ e, inoltre, che
‘l’accertamento di tali circostanze costituisce presupposto della assunzione,
in capo al socio, della qualità di successore e, correlativamente, della
legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo’. Queste
conclusioni, peraltro, come osservato da Cass. 7 aprile 2017, n. 9094
(seguita, in termini ampi, da Cass. 16 giugno 2017, n. 15035), non sono
in linea con i principi affermati dalleSezioniUnite che individuano sempre
nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già
facenti capo alla società cancellata (ma non definiti all’esito della cancel-
lazione) a prescindere dall’aver questi goduto omeno di un qualche riparto
in base al bilancio finale di liquidazione. Ritiene il collegio, pertanto, di
dover prestare adesione a questo più recente orientamento che si ricollega,
in termini diretti, al dictum delle citate sentenze n. 6070 e n. 6072, la cui
soluzione, come riconosciuto dalla dottrina, è ormai divenuta ‘diritto
vivente’. Come condivisibilmente osservato nei citati precedenti, poi, la
circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto, non è
dirimente neppure ai fini dell’interesse ad agire del Fisco creditore. Le
Sezioni Unite, invero, hanno riconosciuto che la circostanza si potrebbe
riflettere sul requisito dell’interesse ad agire, ma hanno ammonito che il
creditore potrebbe avere comunque interesse all’accertamento del proprio
diritto. Si può porre il caso, che le stesse SezioniUnite hanno esaminato, di
diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta,
i quali pur sempre si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o
comunione indivisa, con la sola esclusione delle mere pretese, ancorché
azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui
inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudi-
ziale o extragiudiziale), il cuimancato espletamentodaparte del liquidatore
consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più
rapida conclusione del procedimento estintivo (v., al riguardo, Cass. 19
ottobre2016,n. 21105, cheha riconosciuto l’interesse adagiredel creditore
che abbia esperito azione revocatoria ove la società debitrice alienante si sia
estinta per cancellazione dal Registro delle imprese). La possibilità di
sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di
beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di
escludere l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei
soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire, che
rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti. E l’esistenza di questi
beni o crediti comporta, come pure rilevato dalle Sezioni Unite, che tra i
soci medesimi s’instauri ‘un regime di contitolarità o di comunione indi-
visa’. ... Merita, peraltro, di essere sottolineata anche una ulteriore più
ampia prospettiva, ancorata alle peculiarità del processo tributario e della
disciplina ‘amministrativa’ che sottende gli accertamenti in questo ambito,
di cui è necessario fare conto nel momento della trasposizione di principi
propri delle materie civili.”
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Nella diversa ipotesi di azione radicata dalla Sig.ra
Sempronia mentre erano in corso le cause, si ritenne
che proprio la sussistenza del trust, con la relativa
provvista, avrebbe fatto venir meno un concreto (e
proficuo) interesse ad agire dell’attrice, i cui diritti
sarebbero risultati maggiormente tutelati dal trust,
voluto e gestito dagli organi della procedura, rispetto
alla possibilità di agire per il recupero del credito nei
confronti dei soci della Società cancellata.

Questione, nella pratica,molto più complessa e con
spese vive da sostenersi del tutto diverse.

Le problematiche relative ai creditori
irreperibili e alle sopravvenienze passive

Con riferimento alle posizioni soggettive dei cre-
ditori irreperibili, nonché all’emersione di possibili
futuri creditori, o asseritamente tali, per sopravve-
nienze passive di natura tributaria e previdenziale, la
questione si pose in modo del tutto diverso.

Circa i primi, fu subito chiaro come si dovesse
partire dal termine di prescrizione di ciascun credito,
ritenendo che alla maturazione del termine di prescri-
zione relativo al credito più recente, l’obbligo di con-
servazionedelle risorse a ciòdestinate, e confluitenella
Provvista Creditori Irreperibili, sarebbe venuto meno.

Individuato questo termine di prescrizione al 2026,
si trattò di capire cosa sarebbe potuto accadere medio
tempore.

Partendo dalla sussistenza di un piano di riparto
finale della procedura, perfettamente indicante la
percentuale di spettanza di tutti i creditori concorda-
tari, irreperibili e non, risultò chiaro comequelli, fra gli
irreperibili, che si fossero presentati all’incasso, avreb-
bero potuto essere soddisfatti attingendo dalla relativa
provvista, per il preciso quantum di loro spettanza.

Maturata la prescrizione del più recente fra i crediti,
si sarebbe quindi provveduto alla ripartizione della
Provvista per i Creditori Irreperibili risultante a
detta data, in ragione dei pagamenti medio tempore
effettuati, fra i tutti creditori concordatari, con accre-
scimento in loro favore delle somme non incassate
dagli irreperibili.

La dinamica risultava la medesima che avrebbe
avuto luogo se il concordato fosse rimasto in piedi,
con piena salvaguardia dei diritti dei creditori irrepe-
ribili e concordatari.

Emergeva però un valore aggiunto del trust, dato dal
fatto concreto di sganciare i creditori concordatari dal
termine di effettiva chiusura del concordato che, nel
regime normale previsto dalla Legge fallimentare,

sarebbe cessato alla definizione di tutte le posizioni.
Infatti, ipotizzando che una fra le cause pendenti, in
particolare quella ancora in I grado, fosse oggetto di
successivo appello e giudizio di legittimità, avrebbe
potuto maturare un tempo molto più lungo (ed incerto)
di quello che, ricorrendo al trust, si sarebbe stabilito.

Circa poi la Provvista per le Sopravvenienze Even-
tuali veniva ipotizzata la medesima procedura che
avrebbe seguito il concordato, acquisendo consapevo-
lezza della necessità di prevedere e disciplinare la
possibilità, certamente non peregrina, di opporsi,
anche giudizialmente, alle illegittime o infondate
richieste di pagamento da parte di futuri creditori.

Anche in questo caso, i creditori concordatari
avrebbero incassato, secondo i termini e le percentuali
già indicate nel piano finale di riparto, le somme
ricomprese nella Provvista per le Sopravvenienze
Eventuali che non fossero state medio tempore impie-
gate nei termini suddetti.

Significativo fu infine rendersi conto che il possibile
ultimo termine di prescrizione per eventuali pretese di
natura tributaria o previdenziale, risultava perfetta-
mente ricompreso nel termine di prescrizione indivi-
duato per l’ultimo dei crediti relativi agli irreperibili.

Le due provviste, dunque, potevano coesistere.

n La scelta di istituire due trust,
gli atti finali della procedura
concordataria, il bilancio finale
di liquidazione
Il preliminare studio della complessa situazione in cui

versavano sia il concordato, sia la Società, determinò gli
organi della procedura concordataria ad assumere la
decisione strategica di istituire non uno, ma due trust.

La posizione specifica della Sig.ra Sempronia, la
necessità di assicurarle massima tutela, la volontà di
rappresentarle con estrema chiarezza come la scelta di
istituire un trust fosse, per lei stessa, molto più efficace,
garantista ed economica di quella che avrebbe avuto
seguendo lamera via civilistica, indusse il liquidatore a
ritenere che la soluzione migliore fosse l’istituzione di
un trust, contenente la ProvvistaCause Pendenti, solo
ad essa dedicato (18).

.....................................................

Nota:

(18) In tale modo anche rispettando il percorso tracciato dalla Suprema
Corte, nella sentenza n. 10105/2014 [supra nota 11] che ammette il ricorso
al trust come strumento alternativo alla liquidazione della società non
insolvente, purché ciò avvenga conassoluta trasparenza e chiarezza rispetto
ai creditori.
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Per contro, la coincidenza dei termini di prescri-
zione di possibili pretese per sopravvenienze passive,
con il terminedi prescrizionedel più recente dei crediti
relativi agli irreperibili, fece assumere l’ulteriore deci-
sione di istituire un diverso trust, con la Provvista
Creditori Irreperibili e la Provvista Sopravvenienze
Passive, rispettivamente gestite e contabilizzate dal
trustee in due sub fondi separati, portanti i rispettivi
titoli, ciascuno dei quali disciplinati da regole precise.

Giunti a questo punto, si rese necessario tracciare il
percorso che avrebbe dovuto seguire il liquidatore e fu
di estrema importanza il confronto con il liquidatore
della Società per stabilire il contenuto del bilancio
finale di liquidazione che avrebbe dovuto riportare
l’intera operazione in modo puntuale e trasparente.

Venne altresì deciso che tutti creditori concorda-
tari, e quindi anche gli irreperibili, sarebbero stati
informati dal liquidatore dell’avvenuta istituzione
del trust, adottando i mezzi di comunicazione prevista
dalla legge, per il concordato. Così facendo, si sareb-
bero posti i creditori irreperibili in grado di sapere a chi
avrebbero dovuto rivolgersi qualora avessero deciso di
incassare i loro crediti.

In punto alla sequenza temporale degli atti da farsi, i
primi erano ovviamente il parere favorevole del giu-
dice delegato e l’autorizzazione del Comitato dei cre-
ditori, in esito ai quali, il successivo atto sarebbe stato il
piano di riparto finale. Solo da esso, infatti, sarebbero
emerse con certezza le risorse effettive da far confluire
nel trust.

Decorsi i termini previsti dalla Legge fallimen-
tare per le eventuali opposizioni dei creditori al
piano di riparto, e dunque conseguita la sua ese-
cutività, i successivi atti erano gli atti istitutivi dei
due trust, ciascuno dei quali dotato delle rispettive
provviste.

Ad avvenuta chiusura della procedura concordata-
ria, il liquidatore della Società avrebbe quindi redatto
il bilancio finaledi liquidazione, così facendoemergere
con assoluta certezza che alcun attivo era pervenuto
dalla procedura e, per gli effetti, la Società non aveva
ripartito nulla fra i soci.

Per concludere, il bilancio finale di liquidazione
avrebbe dovuto riportare nella nota integrativa e rela-
zione finale, tutte le informazioni relative ai trust, alle
loro consistenze e specifiche destinazioni.

Infine: la cancellazione della Società dal Registro
delle imprese di Bologna.

La strategia giuridica complessivamente indivi-
duata dagli organi della procedura incontrava sia il

parere favorevole del giudice delegato, che per primo
l’avevapensata, sia il favore delComitatodei creditori.

Il piano di riparto finale non fu oggetto di nessuna
impugnazione e quindi il liquidatore dava corso alla
istituzione dei due trust, l’uno chiamato Trust Irrepe-
ribili e l’altro Trust Cause Pendenti, dotando il primo
anche della Provvista per Sopravvenienze Passive.

Informati i creditori concordatari dell’avvenuta
istituzione dei trust, con le forme prevista dalla
Legge fallimentare, il concordato veniva chiuso nel
dicembre 2018 e quindi cancellata la Società dal
Registro delle imprese.

n La struttura dei due trust
La scelta è stata in favore del trust di scopo (19),

strumento sempre più frequentemente adottato per i
trust che accedono a procedure concordatarie e
fallimentari (20).

Unprimo aspetto, tanto delicato quanto strategico,
è stato quello relativo alla redazione delle premesse,
dovendosi considerare il caso di uno fra i creditori
irreperibili, o della Sig.ra Sempronia, che si fosse
trovato la procedura chiusa, la Società cancellata e,
in mano, il trust che non trattava il proprio caso, ma
quello diverso.

Per tale ragione, e con il preciso intento di fugare i
timori di un qualsiasi lettore, le premesse sono state
scritte con la massima cura, rappresentando la sussi-
stenza di tutte le diverse categorie di creditori residui
della procedura (la Sig.ra Sempronia, i creditori irre-
peribili e gli eventuali) spiegando in dettaglio le sorti
dell’intero attivo residuo, la venuta ad esistenza di due
trust e i rispettivi scopi perseguiti.

A seguire, la stesura della clausola che enunciava lo
scopo di ciascun trust, è stato un passaggio parimenti
importante.

Non si dimentichi infatti, che se per un verso la
scelta del trust di scopo si rivela la più efficiente e
competitiva per questa tipologia di trust, perché svin-
cola il trustee dal dovere di rendicontare ed interfac-
ciarsi con una categoria di beneficiari/creditori che
potrebbe essere vasta e di ostacolo a rapide decisioni,

.....................................................

Note:

(19) Sulla maggiore efficienza e competitività del trust di scopo, rispetto a
quello con beneficiari, nelle procedure concorsuali, si rinvia ad A. Onelli,
“La soluzione del trust nel programma di liquidazione”, inModerni sviluppi
dei trust, IPSOA, Milano, 2010, pag. 571.
(20) Per un commento ai primi casi di impiego del trust di scopo nelle
procedure concorsuali si rinvia aM.Casalini, “Trust di scopo a vantaggio di
una procedura concorsuale”, in questa Rivista, 2010, pag. 359.
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per altro verso occorre far capire bene, proprio a tali
creditori, come lo scopo debba, e possa, essere inteso
solo nel loro interesse (21).

Si è quindi scritto una prima parte eguale per
entrambi i trust, ossia: “Lo scopo del trust è dato
dalla necessità di addivenire ad una rapida definizione
del concordato preventivo, assicurando contempora-
neamente il pieno soddisfacimento dei diritti dei cre-
ditori concordatari nel rispetto del Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)” e poi, per
quanto attiene al trust per le cause pendenti si è così
precisato: “In particolare, considerando che per
quanto attiene a questo trust, solo con il passaggio in
giudicato delle sentenze relative alle cause pendenti si
potrà fugare l’attuale situazione di incertezza a
riguardo, lo scopo del trust è dato dalla volontà di
destinare la Provvista Cause Pendenti a chi risulterà
averne diritto in alternativa fra la Sig.ra Sempronia o i
creditori concordatari, apponendomedio tempore sulla
Provvista Cause Pendenti un vincolo di destinazione,
secondo le disposizioni del trust, così garantendo il
pieno rispetto dei diritti sia della Sig.ra Sempronia sia
dei creditori concordatari” mentre, si è così scritto in
quello relativo ai creditori irreperibili: “Considerando
infatti che per quanto attiene a questo trust, solo con
l’intervenuta prescrizione del più recente dei crediti
vantati dal creditore irreperibile, si potrebbeprocedere
al riparto finale e chiusura della procedura, con con-
seguente aggraviodi tempi edi costi, lo scopodel trust è
destinare la ProvvistaCreditori Irreperibili ai creditori
irreperibili, provvedendo a pagare il relativo credito
qualora lo richiedessero,medio tempore facendo fronte,
con la Provvista Sopravvenienze Eventuali, alle
Sopravvenienze Eventuali che dovessero emergere,
per poi destinare, al termine del trust, che coinciderà
con il giorno di intervenuta prescrizione del più
recente dei crediti, la parte residua di entrambe le
provviste, ai creditori concordatari, in proporzione ai
rispettivi crediti secondo le percentuali indicate dal
piano di riparto, così permettendo la rapida chiusura
del concordato preventivo, nel pieno rispetto dei
diritti dei creditori concordatari”.

Il secondo comma della clausola sullo scopo è stata
invece redatta inmodo uguale per entrambi i trust: “Lo
scopo del trust è di natura pubblicistica e portatore di
un interesse meritevole di tutela per l’ordinamento
giuridico italiano inquanto esprimeunacausa lecita ed
assicura in modo efficiente e con assoluta trasparenza
la rapida definizione del concordato preventivo come
richiesto dalla legge italiana, nel pieno rispetto della

Legge fallimentare e dei diritti dei creditori
concordatari”.

Il ruolo del trustee è stato conferito, in accordo con
il giudice delegato e i creditori, ad un dottore com-
mercialista iscritto all’Ordine deiDottoriCommercia-
listi ed Esperti Contabili di Bologna, particolarmente
esperto in diritto dei trust e con molto esperienza
nell’ufficio di trustee (22).

Su richiesta espressa del giudice delegato, il trustee
ha previamente esibito al Tribunale la polizza assicu-
rativa personale per l’attività di trustee, senza la quale
l’incarico non gli sarebbe stato conferito.

Per dare senso di continuità ai creditori, si è deciso
di far assumere al liquidatore l’ufficio di guardiano,
ponendo il capo allo stesso alcuni dei poteri che
avrebbe avuto quale liquidatore, oltre ovviamente al
potere di revoca del trustee.

Ci riferiamo in particolare al potere di opporsi a
richieste di pagamento a titolo di sopravvenienze
passive tributarie o previdenziali ed eventualmente
poi transigere con i creditori.

La clausola a ciò relativa ha il seguente tenore:
A. il guardiano discrezionalmente decide come

procedere qualora insorga una lite, anche solo stragiu-
diziale, con in creditore irreperibile o con il richie-
dente il pagamento di una Sopravvenienza Eventuale;

B. per assumere la decisione che segue in ogni caso
il guardiano:

1) si confronta con il trustee;
2) tiene conto della consistenza che avrà il fondo

in trust in ragione anche del numero di creditori
irreperibili insoddisfatti che residueranno a detta data;

3) valuta la concreta opportunità dell’azione in
rapporto agli ipotizzabili costi del giudizio.

Si è altresì previsto che in caso di vacationell’ufficio
di trustee, il guardiano vi subentri: “assumendo in tale
lasso di tempo tutti i poteri e diritti che sonodel trustee
di un trust e quindi in qualità di trustee di questo trust”.

La scelta di prevedere una clausola di subentro
nell’ufficio di trustee con effetti così a tutto tondo, è
dipesa dalla prassi che ci consegna clausole di subentro
dei guardiani, nell’ufficio di trustee, in caso di vacatio

.....................................................

Note:

(21) Vi sono tuttavia casi di impiego del trust con beneficiari, nelle
procedure concorsuali. Fra essi, il primo caso in Italia, che risale al 2003,
dove venne fatto ricorso ad un trust avente ad oggetto la cessione dei crediti
fiscali. Ci riferiamo al fallimento delle Officine Romanazzi, in questa
Rivista, e commentato da G. Fauceglia, “La funzione del Trust nelle
procedure concorsuali”, in Il Fall., 2004, pag. 101.
(22) Il trustee è Marco Montefameglio dell’ODCEC di Bologna.
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temporanea, che hanno presentato concreti problemi
operativi. In particolare ci si è chiesti se tale guardiano,
temporaneamente nell’ufficio di trustee, avesse la
legittimazione passiva ed attiva propria del trustee,
dando luogo a pericolose situazioni di incertezza.
Non volendo in alcun modo prestare il fianco a future
eccezioni a riguardo, attesa la prioritaria volontà di
assicurare adeguata protezione al fondo, e dunque ai
diritti di credito ad esso connessi, tale clausola si è resa
indispensabile.

La revoca del guardiano è stata rimessa esclusiva-
mente al giudice, prevedendo quale suo successore, in
difetto di altra determinazione dell’autorità giudizia-
ria, il dottore commercialista che era stato il commis-
sario giudiziale del concordato.

Un ulteriore passaggio degli atti che merita atten-
zione, riguarda le modalità gestorie del fondo in trust.

Prendendo a campione il trust per gli irreperibili
che si presentava più complesso per questo aspetto,
dovendo gestire non solo la provvista a loro destinata,
ma anche la Provvista per le Sopravvenienze Even-
tuali, il primo comma dell’articolo a ciò relativo così
recita:

“Art. ... Gestione del fondo in trust nel corso della
durata del trust

A. In ragione dello scopo, il trustee tiene conta-
bilmente e fisicamente separati:

1. la somma che rappresenta e costituisce la Prov-
vista Creditori Irreperibili che confluirà in un sotto
fondo, definito ‘Sotto Fondo Provvista Creditori
Irreperibili’;

2. la somma che rappresenta e costituisce la Prov-
vista Sopravvenienze Eventuali che confluirà in un
sotto fondo, definito ‘Sotto Fondo Provvista Soprav-
venienze Eventuali’;

3. tutte le altre somme che sono nel fondo in trust
in quanto necessarie a coprire i ‘costi del trust’ che
confluiranno in un sotto fondo, definito ‘Sotto Fondo
Costi Gestione’”.

Questione del tutto diversa si è dovuta disciplinare
per il trust relativo alle cause pendenti.

Nello specifico era evidente come il pagamento che
fosse tenuto a fare il trustee in esito ad una condanna
non definitiva, apriva un ventaglio di ipotesi ampie e
complesse.

Il tenore della clausola a ciò relativa è il seguente:
“A. Il guardiano, dopo aver ricevuto la notizia della

pubblicazione della sentenza relativa ad una Causa
Pendente, pone in essere le verifiche che ritieneneces-
sarie, facendosi rilasciare qualsiasi documento o

dichiarazione ritenga opportuno, in ogni caso avendo
cura di:

1. prendere visione della sentenza in originale o in
copia conforme;

2. verificare se sia, o meno, passata in giudicato
nelle forme di legge;

3. tenere costantemente aggiornato il trustee sulle
risultanze ed informazioni emerse dalle verifiche
eseguite.

B. Attesa l’incertezza circa il possibile contenuto
della sentenza relativa ad una Causa Pendente, val-
gano le ipotesi enunciate nelle Lettere C. e D. che
seguono, al verificarsi della quale, ci si atterrà alle
specifiche Disposizioni ivi enunciate.

C. Nel caso in cui la sentenza condanni, anche in
via provvisoria, laConvenuta La Perla in liquidazione,
in solido con laConvenutaBeta apagareuna sommadi
danaro in favore dell’attrice, il guardiano:

1. determina in base alla sentenza, il ‘quantum’
della Provvista Cause Pendenti di spettanza dell’at-
trice, dandone comunicazione al trustee;

2. nel caso in cui l’attrice richieda al trustee, o a La
Perla in liquidazione, qualora ancora esistente, il paga-
mento del quantum, verifica prontamente e previa-
mente che non le sia stato già corrisposto dall’altro
convenuto obbligato in solido, Beta e, in caso di
risposta:

a) negativa:
i) Autorizza il trustee ad effettuare a mani dell’at-

trice il pagamento del Quantum, prelevandolo dalla
Provvista Cause Pendenti;

ii) predispone laquietanzadi avvenutopagamento
del quantum affinché il trustee la faccia sottoscrivere
all’attrice al momento del pagamento;

iii) procede nei confronti di Beta ai sensi del-
l’Art. 18;

b) positiva, si fa rilasciare daBeta e dall’attrice una
dichiarazione di avvenuto pagamento del quantum che
consegna al trustee.

D. Nel caso in cui la sentenza non contenga alcuna
condanna nei confronti di La Perla in liquidazione in
favore dell’attrice, alcuna attività dovrà essere posta in
essere dal guardiano o dal trustee”.

Da ultimo si segnalano gli articoli relativi alla
cessazione dei trust, ciascuno alla ricorrenza di
momenti temporalmente diversi ma eguali nel fatto
che lo determina, ossia: quando il trustee dichiari “la
cessazione del trust al conseguimento dello scopo,
coincidendo tale evento nel momento in cui il
fondo in trust è esaurito in quanto è stato portato a
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compimento l’ultimo dei pagamenti previsti in questa
Parte III”.

Ad oggi non si ha notizia di alcuna impugnazione.

n Brevi noti finali
L’intero scenario delle procedure concorsuali e

concordatarie sta radicalmente cambiando.
Anche prima infatti dell’entrata in vigore del

Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (23),
era avvertita lanecessità di liberarsi dai lacci e lacciuoli
di una complessa normativa fallimentare e concorda-
taria che, se pedissequamente seguita, avrebbe solo
penalizzato i creditori, l’impresa e i lavoratori e dun-
que, alla fine, la crescita produttiva del Paese.

Questo caso ne è un esempio (24).
Nonpuòesserequesta la sedeper trattare il temadella

vera e propria rivoluzione copernicana che produrrà in
tutto il sistema dell’impresa, questa radicale riforma.

Certo che lo scenario ed i fini che si prefigge il
legislatore sono molto diversi e hanno quali principali
obiettivi quello di salvare l’impresa, i suoi beni che
producono, o possono produrre, ricchezza, siano essi
tangibili o intangibili, e i rapporti contrattuali, sacri-
ficando le posizioni creditore e, soprattutto, relegando
quello cheun tempo era il fallimento, e che d’ora in poi
si chiamerà “liquidazione”, ad un’extrema ratio.

Fra i più importanti temi di studio e riflessione con i
quali dovranno fare i conti tutti i soggetti interessati in
questo contesto, sono la massima valorizzazione dei
negozi privatistici, tendenza già emersa dalla prima
riforma della Legge fallimentare del 2005, gli accordi
con il ceto creditorio e la difesa della produttività
aziendale, prima di tutto.

Sullo sfondo di questi elementi portanti indicati
dal legislatore, l’intero testo normativo è intriso di
frasi che rinviano al patrimonio di destinazione, a
fondi destinati, accantonamenti specifici, garanzie
richieste specificamente per la buona riuscita di
una sola e specifica operazione, frammentando e
scomponendo il patrimonio dell’imprenditore, e di
terzi, a seconda dei fini che si desiderano
perseguire.

Ci si augura allora che casi come quello del con-
cordato qui in esame possa concorrere ad indicare una
via alternativa meritevole di essere presa in
considerazione.

.....................................................
Note:

(23) Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, dopo una sofferta e
lunga gestazione, è finalmente entrato in vigore con il D.Lgs. n. 14 del 12
gennaio 2019 ed entrerà in vigore il 15 agosto 2020.
(24) A riguardo è utile riportare un passaggio che si legge nel decreto di
omologa [supra, nota 6] a riprova di quanto asserito: “L’esperienza condotta
da questo ufficio permette di evidenziare i limiti insiti in quell’orienta-
mento che demanda ogni attività di liquidazione di quanto dedotto nella
proposta concordataria, alla successiva fase di esecuzione del concordato,
ravvisando in ogni attività anteriore alla stessa (retta, si noti, dai principi di
diritto comune) un’implicita alterazione del paradigma procedimentale
assunta dal legislatore a successione cronologica delle fasi: l’assunzione di
metodiche di selezione competitiva del promissario acquirente, metodiche
queste comuni alle fase di liquidazione dell’attivo concordatario, ha con-
sentito quanto meno di anticipare gli esiti di una relazione selettiva con il
mercato che laddove acriticamente rimessa alla successione delle fasi
previste dal legislatore, rischiava di realizzare un danno grave ed irrepara-
bile per la massa dei creditori in ipotesi quale quella in esame, ovverosia di
impresa fortemente caratterizzata da intangibles e da relazione reputazionali
con ilmercato.Mai come in questo caso il Tribunale è stato chiamato ad un
ripensamento critico della procedura concordataria, dalla natura del feno-
meno imprenditoriale dedotto in contratto ... La moderna impresa si
propone come ‘luogo dei contratti’, ... capaci di innescare cambiamenti
rapidi nei prodotti, nella logica di allocazione delle risorse ... La moderna
impresa eleva il contratto a strumento regolativo dei fattori di produzione”.
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