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Egr.Curatore, 
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Dott. Giorgio Jachia che trova di seguito riportato.  
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore. 

Comunicazione: 

Gentili Professionisti, 

pare doveroso richiamare l’attenzione sul fatto che l’accettazione dell’incarico di curatore fallimentare comporta l’obbligo di
rispettare anche e soprattutto, sia in senso formale che sostanziale, l’art. 104 ter primo comma l. fall. laddove prescrive di
predisporre il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta
giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

Del resto, la medesima norma prescrive che il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza
giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.

In tale ottica si precisa che entro massimo 180 gg dalla dichiarazione di fallimento il C.F. deve pianificare la propria azione
comunicando a) l’opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell’articolo 104,
ovvero l’opportunità di autorizzare l'affitto dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis; b) la sussistenza di proposte
di concordato ed il loro contenuto; c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito; d) le
possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; e) le condizioni della
vendita dei singoli cespiti; f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.

Tanto premesso si precisa che tali termini valgono soprattutto per le azioni di responsabilità verso gli amministratori le quali vanno
tutte autorizzate entro massimo 180 gg dalla dichiarazione di fallimento e vanno tutte iniziate entro 30/40 gg dall’autorizzazione
del G.D. (salvo casi particolari illustrati in apposita relazione descrittiva della giusta causa la quale non può essere la pandemia
avendo l'ufficio regolarmente operato telematicamente).   

La richiesta di immediato deposito dei programmi di liquidazione con le doverose determinazioni anche in ordine alle azioni di
responsabilità è quindi compiuta con riferimento a tutti i fallimenti dichiarati fino al 30 novembre 2021. 

Aggiungo che le cause vanno iniziate entro 30/40 gg dall'autorizzazione.

Il Presidente di Sezione

Giorgio Jachia


