
 
 
 
 
 

 
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO 

Seconda Fallimentare   
 

OGGETTO; Circolare giugno  2022  

 

I magistrati della Seconda Sezione Civile ritengono opportuno fornire indicazioni su alcuni aspetti 

Fallimentari e dei Commissari Giudiziali incaricati 

delle procedure concorsuali. 

iettivo alcune criticità emerse anche a 

seguito delle osservazioni formulate nel corso della recente ispezione ministeriale. 

 Epigrafe delle istanze 

Si richiama il contenuto della precedente Circolare emessa da questo Ufficio e datata 17.11.2014 

delegato, i seguenti dati riassuntivi della procedura;  

1) Data deposito sentenza dichiarativa di fallimento 

2) Data esecutività stato passivo 

3) Intervenuta nomina ( o meno ) del Comitato dei Creditori 

4) Data deposito Programma di Liquidazione 

5) Saldo conto corrente 

6) Intervenuto pagamento ( o meno ) del Campione Fallimentare 

 Liquidazione del compenso posto  

In caso di liquidazione del compenso al Curatore che viene posta - integralmente o parzialmente - a 

carico attivo, il Curatore dovrà depositare 

una breve nota ricognitiva delle spese sostenute e delle 

relative causali,  allegando alla stessa istanza di liquidazione anche la copia scansionata dei 

documenti giustificativi delle spese sostenute.  

Si raccomanda di prestare la massima attenzione al  delle spese effettivamente 

sostenute ed al  

 Conti correnti. 

I Curatori sono invitati a richiedere al giudice delegato un semplice  per 

conto corrente intestato alla procedura, scelta che rientra ovviamente  tra le prerogative del curatore. 



Una volta attivato il rapporto di conto corrente i Curatori dovranno comunicare immediatamente ed 

espressamente alla cancelleria  

assegnato.  

Per effettuare tale comunicazi  presente sulla 

piattaforma FALLCO e sulla scorta delle istruzioni che si allegano alla presente circolare.  

Nelle Relazioni Semestrali dovrà ovviamente essere riportato il saldo creditore e dovrà essere 

allegato  imo semestre interessato dalla Relazione Periodica.  

 Campione Fallimentare. 

Si invitano i Curatori a procedere immediatamente al pagamento del Campione Fallimentare non 

appena vi siano risorse utili disponibili. 

Non sarà autorizzato da parte del giudice delegato alcun pagamento di natura prededucibile in 

assenza di tale preliminare adempimento,  indipendentemente dalla presenza di attivo disponibile. 

Il Curatore dovrà successivamente depositare in cancelleria la quietanza di pagamento F23. 

 Inventario e presenza del cancelliere. 

 - definitivo - superamento emergenza epidemiologica impone la revoca della 

disposizione che consentiva ai Curatori di effettuare le operazioni di inventario, 

L.Fall.,  

Si invitano pertanto i Curatori ad effettuare le prossime operazioni di inventario formulando alla 

Cancelleria Fallimentare espressa richiesta di avvalersi di Cancelliere.   

 Programmi di Liquidazione; 

Il P.d.L. che il curatore è tenuto a depositare entro 180 giorni dalla pronuncia dichiarativa di 

fallimento ( salvo possibile proroga ) deve necessariamente focalizzarsi  innanzitutto  sulle modalità 

e sui tempi , senza costituire un duplicato della Relazione ex 

art. 33 L.Fall. . 

quindi che vengano circostanziate , seppure per sommi capi, le azioni di ricostituzione 

 dal Curatore. 

Nel caso in cui il Curatore, per alcuni aspetti del P.d.L. , utilizzi la formula 

approfondimenti  è opportuno che tali riserve siano sciolte in tempi compatibili con la congrua 

durata della procedura e comunque che tali valutazioni siano puntualmente esplicitate nelle 

successive Relazioni Semestrali.   

.d.L. venga compiutamente indicato il nominativo 

del Concessionario che verrà utilizzato per la liquidazione dei beni mobili e/o immobili facenti parte 

della massa attiva. 

 Progetto di Riparto. 

( che viene generalmente predisposto 

 ) depositino anche una breve nota accompagnatoria esplicitando;  

 complessivo e la composizione delle singole masse attive. 



 la percentuale di soddisfazione del ceto creditorio ( suddiviso per macro-categorie ) oggetto 

di quello specifico riparto.  

Una volta definitivamente approvato il riparto ( parziale o finale ) il Curatore dovrà richiedere al 

 

 Liquidazione beni immobili. 

della liquidazione di beni immobili perfezionatasi in ambito concorsuale, una copia conforme 

  

Analogo atto dovrà essere depositato anche nel fascicolo della procedura con modalità telematiche.    

 

Si ringrazia per la collaborazione.                                      Il Presidente di Sezione 

                                                              Dott. Marco Lualdi  










