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Transazione 

L’anno 2022, il giorno ….. del mese di ….. , in Palermo ….. sono presenti 

- La Curatela del fallimento “Società Italiana Termale Abano Sciacca 

(SITAS) S.p.A. in liquidazione”, in persona del curatore pro tempore, avv. 

Alfonsa Cottone (Trib. PA n.128/2008 - P. IVA 00289070823), per la carica 

domiciliata in Palermo, Piazza V.E. Orlando n. 33, che interviene al presente 

atto giusta autorizzazione del Comitato dei creditori del …. (All.1)  

- Le signore Ida Vaccari, nata a Roma l’11.10.1941, residente in Palermo, via 

Zurigo n. 6 (C.F. VCCDIA41R51H501E), Concetta Transirico, nata a 

Palermo il 22.2.1964, residente in Palermo, via Zurigo n. 6 (C.F. 

TRNCCT64B62G273C), Carmela Transirico, nata a Palermo il 28.1.9165, 

residente a Palermo, Piazzale Ungheria n. 73 (C.F. TRNCML65A68G273X), 

Margherita Transirico, nata a Palermo il 26.1.1966, residente a Palermo, via 

Zurigo n. 6 (C.F. TRNMGH66A66G273X), Luciana Transirico, nata a 

Palermo il 27.4.1963, residente a Palermo, via Zurigo n. 6 (C.F. 

TRNLCN73D67G273Z) 

-  L’Ente Minerario Siciliano – EMS - in liquidazione, con sede in Palermo, 

via Borrelli n. 10 (C.F. 00307710822), in persona del Commissario 

Liquidatore, dott.ssa Anna Lo Cascio, 

- L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo per l’Assessorato 

Regionale Bilancio e Finanze della Regione Sicilia …. 

Tra i quali si conviene e stipula quanto segue 

PREMESSO 

che con sentenza n. 128 del 21/11/2008 il Tribunale di Palermo ha dichiarato 

il fallimento della Società Italiana Termale Abano Sciacca (SITAS) S.p.A. in 
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liquidazione, con sede in Palermo, ed ha nominato curatore, l’Avv. Alfonsa 

Cottone (di seguito la Curatela del fallimento o semplicemente la Curatela); 

che la Curatela con atto di citazione notificato il 22 ed il 29/6/2011 ha 

promosso avanti il Tribunale di Palermo – Sezione Specializzata in Materia 

di Impresa azione di responsabilità, ex art. 146 L.F., nei confronti delle 

signore Vaccari Ida, Transirico Concetta, Transirico Carmela, Transirico 

Margherita e Transirico Luciana, quali eredi del dott. Francesco Transirico, 

liquidatore della SITAS dal 5/11/1993 al 6/8/2006, chiedendo: a) di 

dichiarare lo stesso responsabile delle violazioni degli obblighi di legge alla 

cui osservanza era tenuto in ragione della carica ricoperta e 

conseguentemente dichiarare la sua responsabilità per i danni causati da tali 

violazioni; b) condannare le signore Vaccari Ida, Transirico Concetta, 

Transirico Carmela, Transirico Margherita, Transirico Luciana, in qualità di 

eredi, al risarcimento dei predetti danni nella misura di euro 91.390.561,10 o, 

alternativamente, di euro 60.453.612,94, ciascuna per la quota dovuta come 

per legge; il tutto rivalutato secondo gli indici ISTAT e con gli interessi 

legali;  

che le signore Vaccari Ida, Transirico Concetta, Transirico Carmela, 

Transirico Margherita e Transirico Luciana, costituitesi in giudizio, hanno 

contestato, da un lato, sia la fondatezza degli addebiti mossi al dott. 

Francesco Transirico, sia la quantificazione dei danni fatta dalla Curatela, 

dall’altro, la sussistenza di qualsiasi responsabilità del loro dante causa, che, 

invece, andava ascritta all’Ente Minerario Siciliano – EMS (di seguito per 

brevità solo EMS), che aveva esercitato attività di direzione e coordinamento 
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in spregio dei principi di corretta gestione imprenditoriale della società 

strumentale SITAS; 

che per tale ragione hanno chiesto di essere autorizzate a chiamare in causa 

l’EMS, al quale, invece, dovevano essere imputati i fatti dannosi addebitati 

dalla Curatela del fallimento; 

che autorizzata la chiamata in causa, si è costituito in giudizio l’EMS, il quale 

nella sua comparsa di risposta ha eccepito preliminarmente che le eredi del 

dott. Transirico non erano legittimate a proporre un’azione che, ex art. 2497 

c.c., competeva soltanto ai soci e ai creditori sociali, e che la norma invocata 

non poteva applicarsi al caso di specie. Nel merito ha contestato la fondatezza 

di quanto dalle stesse dedotto, chiedendo quindi il rigetto delle loro domande; 

che in corso di causa la Curatela ha chiesto al Tribunale di emettere sequestro 

conservativo su tutti i beni di proprietà delle signore Vaccari Ida, Transirico 

Concetta, Margherita, Carmela, Luciana; 

che con ordinanza del 24.7.2012 il Tribunale ha autorizzato la Curatela a 

procedere al sequestro conservativo dei beni mobili, dei beni immobili e dei 

crediti facenti capo alle signore Vaccari Ida, Transirico Concetta, Transirico 

Carmela, Transirico Margherita, Transirico Luciana, fino alla concorrenza 

della somma di € 91.390.561,10;  

che avverso la predetta ordinanza è stato proposto reclamo, rigettato in data 

7/9-2/10/2012; 

che in esecuzione della predetta ordinanza la Curatela, in data 2.8.2012, ha 

trascritto (al n. 36057 registro generale e al n. 28848 registro particolare) 

presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Palermo – Servizio di 

Pubblicità Immobiliare, sequestro conservativo sugli immobili di proprietà 
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delle sigg.re Vaccari Ida, Transirico Concetta, Transirico Carmela, Transirico 

Margherita, Transirico Luciana, per i diritti rispettivamente spettanti; 

che successivamente l’Assessorato Bilancio e Finanze della Regione Sicilia è 

intervenuto volontariamente in giudizio chiedendo l’estromissione di EMS le 

cui difese ha fatto proprie; estromissione però non consentita;  

che con sentenza non definitiva n. 4153/2017, il Tribunale ha ritenuto 

sussistenti gli specifici addebiti posti dalla Curatela del fallimento a carico 

del dott. Transirico, nonché sussistente sia la responsabilità dello stesso, sia 

quella di EMS, disponendo con separata ordinanza un supplemento di C.T.U. 

contabile; 

che con sentenza definitiva 747/2019, pubblicata il 12/2/2019, comunicata in 

pari data e spedita in forma esecutiva in data 6/3/2019, il Tribunale, premesso 

che: con la citata sentenza non definitiva era stata accertata la responsabilità 

per mala gestio del dott. Transirico nonché, ai fini dell’azione di regresso 

esercitata dalle sue eredi ex art. 2055, commi 2 e 3, c.c., la responsabilità 

dell’EMS per avere dato al liquidatore direttive specifiche nell’attività di 

liquidazione, oltre che per aver omesso di presentare istanza per il fallimento 

della SITAS; il danno subito dalla SITAS (e dunque dai creditori 

concorsuali) - del quale le eredi Transirico rispondono ciascuna in base alla 

porzione di quota ereditaria - ascende ad € 96.439.914,78; con riguardo 

all’azione di regresso esercitata dalle eredi Transirico nei confronti di EMS, 

deve ritenersi acquisito agli atti il concorso dell’Ente nella causazione del 

danno sopra indicato; non essendo possibile individuare l’esatto riparto di 

responsabilità tra il liquidatore, dott. Transirico e l’EMS, in parziale 

accoglimento dell’azione di regresso, detto ente va condannato a mantenere 
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indenni le eredi del dott. Transirico della metà degli importi che sono tenute a 

pagare alla Curatela fallimentare; tanto premesso ha condannato Vaccari Ida 

a pagare al Fallimento Sitas la somma di € 32.146.638,26; Transirico 

Concetta, Transirico Carmela, Transirico Margherita e Transirico Luciana a 

pagare al Fallimento Sitas la somma di € 16.073.319,13 ciascuna; l’Ente 

Minerario Siciliano in liquidazione (EMS) a mantenere indenni le eredi 

Transirico della metà degli importi che le stesse sono tenute a pagare alla 

Curatela. Ha inoltre condannato le eredi Transirico a pagare le spese di lite, 

sia per la fase di merito che per la fase cautelare, ed ha compensato tra queste 

e l’EMS le spese del giudizio di merito; 

che la suddetta sentenza, ex art. 156, co. 2, disp. att. c.p.c., è stata annotata in 

data 21.3.2019 in margine della suddetta trascrizione - Registro Generale n. 

11403 – Registro Particolare N. 1466; 

che la suddetta sentenza ex art. 686 c.p.c. e 156, co. 1, disp. att. c.p.c è stata 

depositata presso il Tribunale di Palermo - Sezione Esecuzioni Immobiliari in 

data 27.3.2019: la procedura esecutiva conseguentemente pendente avanti 

questo Tribunale porta il n. 166/19 R. Es.; 

che risultando la sig.ra Transirico Carmela proprietaria anche di immobili siti 

in Cefalù, detta sentenza ex art. 686 c.p.c. e 156, co. 1, disp. att. c.p.c in pari 

data è stata pure depositata presso il Tribunale di Termini Imerese - Sezione 

Esecuzioni Immobiliari: la procedura esecutiva conseguentemente pendente 

avanti questo Tribunale porta il n. 57/19 R. Es.; 

che avverso la sentenza non definitiva (N. 4153/2017) e la sentenza definitiva 

(N. 747/2019) ha proposto appello l’Ente Minerario Siciliano in liquidazione 

– EMS, affidando lo stesso a otto motivi. 



 

6 

 

che la Curatela, costituitasi in giudizio, ne ha contestato la fondatezza e ne ha 

chiesto quindi il rigetto; 

che le signore Vaccari Ida, Transirico Concetta, Transirico Carmela, 

Transirico Margherita e Transirico Luciana si sono costituite in giudizio, 

chiedendo il rigetto dei primi tre motivi di impugnazione di EMS e pertanto 

la conferma delle sentenze impugnate nella parte in cui ne hanno affermato la 

responsabilità ai fini dell’azione di regresso da esse esercitata; hanno altresì 

proposto appello incidentale chiedendo di accertare e dichiarare che i fatti 

loro addebitati sono stati determinati da EMS nei cui confronti hanno diritto 

di regresso per l’intera somma cui eventualmente fossero condannate a 

pagare; 

che nel giudizio di appello l’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze della 

Regione Sicilia non si è costituito; 

che la Corte di Appello di Palermo – Sezione Terza Civile, in accoglimento 

dell’inibitoria proposta dalle stesse, con ordinanza dei 5-12 luglio 2019 ha 

disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza (N. 747/2019) 

emessa dal Tribunale di Palermo; 

che conseguentemente la Curatela, con istanza del 5/9/2019 depositata sia 

presso il Tribunale di Palermo, sia presso il Tribunale di Termini Imerese, ha 

chiesto sospendersi entrambe le esecuzioni e le stesse sono ancora oggi in 

stato di quiescenza; 

che nelle more del giudizio di appello la cui udienza per la precisazione delle 

conclusioni è stata fissata per il giorno 26/5/2023, a seguito di interlocuzioni 

intercorse tra le parti, si è profilata la possibilità di definire in via transattiva 

la lite in atto pendente tra le stesse; 
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che a tal fine le signore Vaccari Ida, Transirico Concetta, Transirico Carmela, 

Transirico Margherita, Transirico Luciana hanno offerto a tacitazione di ogni 

pretesa vantata dalla Curatela la somma omnicomprensiva di € 140.000,00; 

che l’EMS a sua volta, al fine di consentire agli eredi Transirico di definire la 

lite con la Curatela e così di definire con detti Eredi il contenzioso dagli stessi 

attivato nei confronti di EMS per il venire meno della esigenza di agire in 

regresso nei confronti dell’Ente e quindi di definire tra tutte le parti in causa 

detta lite, ha offerto, a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa da chiunque 

vantata nei propri confronti, la somma omnicomprensiva di  140.€000,00 da 

versarsi alla Curatela; 

che la Curatela, valutata l’opportunità di giungere ad una sollecita definizione 

della anzidetta causa ormai pendente da molti anni - che consentirebbe inoltre 

una sollecita definizione della procedura concorsuale - nonché la convenienza 

delle suddette proposte transattive, acquisita previamente l’autorizzazione del 

Comitato dei creditori ed informato in merito il Giudice delegato, è venuta 

nella determinazione di accettare le stesse; 

che è presente, per l’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze della Regione 

Sicilia, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, al solo fine di prendere atto di 

quanto convenuto tra le parti; 

Ciò premesso e ritenuto, tra gli odierni comparenti con la presente scrittura 

privata si conviene e stipula quanto segue: 

Articolo 1) Le premesse fanno parte essenziale e ne costituiscono unico ed 

inscindibile contesto della presente transazione; 

Articolo 2) Le signore Vaccari Ida, Transirico Carmela, Transirico Concetta, 

Transirico Margherita, Transirico Luciana, a transazione della lite pendente 
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con la Curatela del Fallimento SITAS in persona del curatore pro tempore, 

Avv. Alfonsa Cottone, e a tacitazione di ogni sua pretesa per ogni e qualsiasi 

titolo e ragione come scaturente dalla sentenza non definitiva N. 4153/2017  

e dalla sentenza definitiva N. 747/2019 del Tribunale di Palermo – Sezione 

Specializzata in Materia di Impresa, pagano alla stessa, contestualmente alla 

sottoscrizione del presente atto, la omnicomprensiva somma di € 140.000,00 

a mezzo dei seguenti assegni circolari; … 

Articolo 3) L’Ente Minerario Siciliano in liquidazione – EMS, in persona del 

Commissario liquidatore, Dott.ssa Anna Lo Cascio, a tacitazione di ogni e 

qualsiasi pretesa scaturente dalla sentenza non definitiva N. 4153/2017 e 

dalla sentenza definitiva N. 747/2019 del Tribunale di Palermo – Sezione 

Specializzata in Materia di Impresa, che possano vantare nei suoi confronti 

gli eredi Transirico o comunque la Curatela, paga alla Curatela del fallimento 

SITAS, in persona del curatore pro tempore, Avv. Alfonsa Cottone, 

contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, la complessiva somma 

di € 140.000,00 a mezzo dei seguenti assegni circolari …. 

Articolo 4) La Curatela del fallimento SITAS, in persona del Curatore pro 

tempore, Avv. Alfonsa Cottone nel riceversi le superiori somme, dichiara di 

non avere più nulla a pretendere, né dalle signore Vaccari Ida, Transirico 

Concetta, Transirico Carmela, Transirico Margherita, Transirico Luciana, né 

dall’Ente Minerario Siciliano – EMS per qualsiasi titolo e/o ragione come 

scaturente dalle citate sentenze emesse dal Tribunale di Palermo, delle quali 

quindi rinuncia ad avvalersi; 

Articolo 5) A seguito dei superiori pagamenti, sia le signore Vaccari Ida, 

Transirico Carmela, Transirico Concetta, Transirico Margherita, Transirico 
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Luciana, sia l’EMS devono intendersi liberati da ogni pretesa vantata nei loro 

confronti dalla Curatela del fallimento - in virtù della predetta sentenza non 

definitiva n. 4153/2017 e della sentenza definitiva N. 747/2019 rese dal 

Tribunale di Palermo – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, né per 

qualsiasi altro titolo e/o ragione; si dà altresì atto che le spese di lite devono 

intendersi interamente compensate tra i comparenti; 

Articolo 6) Nel sottoscrivere la presente transazione le signore Vaccari Ida, 

Transirico Carmela, Transirico Concetta, Transirico Margherita e Transirico 

Luciana dichiarano per l’effetto di rinunciare all’esercizio del preteso diritto 

di regresso nei confronti dell’EMS che per converso, dal canto suo, con la 

sottoscrizione della stessa non può vantare nei loro confronti, per qualsiasi 

titolo e/o ragione, alcuna pretesa così come anche la Curatela del fallimento 

non ne può vantare di ulteriori, intendendosi i superiori pagamenti effettuati a 

completa e definitiva tacitazione di qualsiasi rispettiva pretesa vantata dagli 

odierni comparenti; parimenti l’EMS deve intendersi liberato da ogni pretesa 

vantata nei suoi confronti dagli eredi Transirico in virtù della predetta 

sentenza non definitiva N. 4153/2017 e della sentenza definitiva N. 747/2019 

rese dal Tribunale di Palermo – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 

cosicché detti Eredi non hanno null’altro a pretendere, per qualsiasi titolo e/o 

ragione, che derivi dal contenzioso in atto che con la sottoscrizione della 

presente transazione deve intendersi integralmente definito; per quanto possa 

occorrere, si ribadisce che le spese di lite devono intendersi interamente 

compensate tra i comparenti; 

Articolo 7) La Curatela del fallimento, a seguito della presente transazione, 

dichiara di rinunciare alle esecuzioni intraprese rispettivamente nei confronti 
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delle sigg.re Vaccari Ida, Transirico Carmela, Transirico Concetta, Transirico 

Margherita, Transirico Luciana avanti il Tribunale di Palermo (Esecuzione n. 

166/19 R. Es.) e contro la sig.ra Transirico Carmela avanti il Tribunale di 

Termini Imerese (Esecuzione n. 57/19 R. Es.); per l’effetto si impegna a 

presentare apposita istanza di rinuncia avanti i predetti Tribunali; 

Articolo 8) La Curatela del fallimento con il presente atto presta espresso 

consenso alla cancellazione delle trascrizioni eseguite sui beni delle signore 

Vaccari Ida, Transirico Carmela, Transirico Concetta, Transirico Margherita, 

Transirico Luciana e specificamente trascrizione del sequestro conservativo 

eseguita in data 2.8.2012, (al n. 36057 registro generale e al n. 28848 registro 

particolare) presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Palermo 

– Servizio di Pubblicità Immobiliare; annotazione  della sentenza n. 747/2019 

eseguita ex art. 156, co. 2, disp. att. c.p.c., in data 21.3.2019 in margine della 

suddetta trascrizione (Registro Generale n. 11403 – Registro Particolare N. 

1466); 

Articolo 9) Le parti si impegnano a presentare istanza alla Corte di Appello 

di Palermo per l’anticipazione dell’udienza fissata per la precisazione delle 

conclusioni in data 26/5/2023 al fine di fare dichiarare cessata la materia del 

contendere in dipendenza della presente transazione; 

Articolo 10) Le eventuali spese di registrazione delle sopra citate sentenze del 

Tribunale di Palermo, restano a carico delle signore Vaccari Ida, Transirico 

Carmela, Transirico Concetta, Transirico Margherita, Transirico Luciana; 

Articolo 11) Le spese di registrazione del presente atto a carico della parte 

che in conseguenza del proprio inadempimento la rendesse necessaria; 
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Articolo 12) L’avvocato Mario Alesi, il Prof Avv. Alberto Stagno 

D’Alcontres e l’Avv. Gaetano Sangiorgi sottoscrivono la presente per 

rinuncia alla solidarietà di cui all’art. 13, comma 8, della Nuova Legge 

Professionale; 

Articolo 13) L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presente per 

l’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze della Regione Sicilia, prende atto 

dei superiori accordi anche in punto di compensazione delle spese di lite e di 

cessazione della materia del contendere. 

L.C.S. 

 

 

 


