
 
TRIBUNALE DI SALERNO - TERZA SEZIONE CIVILE 

 
Ai Signori Professionisti 

OGGETTI:  
1) RICHIESTA DI DEPOSITO ENTRO IL 1.10.21 
DELLA  
SOLO PER LE PROCEDURE ISCRITTE FINO AL 31.12.2016 
MA ESCLUSE QUELLE IN FASE DI CHIUSURA 
 
2) RICHIESTA DI DEPOSITO DI ISTANZA  
PER LE PROCEDURE IN FASE DI CHIUSURA ISCRITTE FINO AL 31-12.2016 

 
3) ATTESTAZIONI NELL ISTANZA DI CHIUSURA PER TUTTE LE PROCEDURE 

 
Il Presidente della Terza Sezione Civile, sentiti i giudici delegati chiede il 
deposito 
procedura) entro il 1 Seconda relazione speciale  (in formato 
pdf nativo) per tutte le procedure concorsuali iscritte fino al 31.12.2016 ed 
utilizzando il seguente format (trasmesso anche in word) escluse quelli in fase 
di effettiva chiusura. 
 
Per le altre procedure concorsuali il format va ovviamente adattato. In 
particolare, per i concordati preventivi va trasmesso a cura del C.L. sentito il 
C.G. descrivendo in particolare se il piano sia stato o meno rispettato e se i 
creditori ed il Pubblico Ministero siano stati semestralmente avvisati di 
eventuali inadempimenti. 
 
Come noto in data 19.04.2018 ho già chiesto (in tutte le procedure allora 
pendenti in sezione) il deposito entro il 19.05.2018 di una relazione qualificata 
come speciale  per distinguerla dalle relazioni ordinarie rese ai sensi  
33 legge fallimentare. 
 
In seguito, la sezione fallimentare ha chiesto di superare ogni ingiustificata 
stasi in violazione degli obblighi: 

a) di depositare semestralmente la relazione ex art. 33 l. fall.;  
b) di depositare il programma di liquidazione entro sessanta giorni dalla 
redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla 
sentenza dichiarativa di fallimento;  
c) di procedere (ai sensi degli artt. 110, 113 e 104 ter, decimo comma, 
legge fallimentare) al riparto parziale entro 120 giorni dal 
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conseguimento di qualunque utilità distribuibile (ovvero di istanza di 
autorizzazione a non ripartire);  
d) di depositare al termine  di liquidazione il rendiconto; 
e) di effettuare tempestivamente il riparto finale  dei 
creditori, non appena terminata la liquidazione . 

 
Per le procedure in fase di chiusura va deposita istanza al G.D. nella quale, 
indicata la data di deposito del rendiconto e se del caso del riparto finale, si 
chiede di essere autorizzati a depositare soltanto il rapporto riepilogativo finale 
(di cui al combinato disposto degli art. 33, comma 5 l.f. e commi 9 ter e 9 
quater  16-bis D.L. 179/2012 come modificato  20 del D.L. 
132/2014).  
Sono in fase di chiusura le procedure per le quali il deposito del rendiconto 
avverrà entro il 1.10.21 e quelle per le quali entro tale data il G.D. ha 
autorizzato la c.d. chiusura anticipata della procedura in pendenza di liti attive. 
 

istanza di chiusura 
di tutte le procedure, previo attento riscontro dell'attività di tutti i legali 
nominati, l'inesistenza di liti pendenti 
chiusura anticipata con accantonamenti, non può essere chiusa in pendenza di 
liti in quanto sarebbero irrecuperabili le eventuali spese liquidate in favore 
della controparte).  
 
La presente nota: a) è trasmessa il portale fallcoweb.it a tutti i 
C.F./C.G./C.L./Liquidatori b) sarà inserita via consolle in tutte le procedure 
anteriori al 2016 sul ruolo del Presidente; c) sarà inserita via Siecic dalla 
cancelleria nelle procedure degli altri G.D. anteriori al 2016 entro il 15.09.21 
valendo come formale richiesta già anticipata via portale. 
 
Aggiungo che il deposito della relazione speciale risponde ad una verifica di 
ordine generale e quindi permangono immutati gli obblighi informativi ex art. 
33 legge  fallimentare. Parimenti il deposito di risposte a specifiche istanze del 
G.D e/o a solleciti della sezione 
relazione speciale entro il termine. 
 
Ringrazio tutti per la collaborazione e formulo auguri di Buone Ferie 
consapevole di avere fatto una richiesta intempestiva ma per ottobre.
 
Cordialità 

SALERNO, 22 LUGLIO 2021 
 

Il Presidente della Terza Sezione Civile 
Giorgio Jachia 

Firmato
digitalmente da

GIORGIO JACHIA

CN = GIORGIO JACHIA
C = IT
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TRIBUNALE DI SALERNO - TERZA SEZIONE CIVILE  

1 VERIFICHE ED ATTESTAZIONI PRELIMINARI 

La relazione inizia con  della regolarità fiscale, documentale 
(escluse quelle interamente telematiche) e anche procedurale. 
 
Si chiede pertanto di attestare di avere: 

a) 
 

b) depositato la relazione ex art. 33 primo comma in data __
c) depositato le relazioni semestrali ex art. 33 l. fall. in data ___ 
d) depositato il programma di liquidazione in data __ 
e) depositato modifiche al programma di liquidazione in data ___ 
f) effettuato riparti parziali in data __  
g) comunicato al G.D. in data ____ le ragioni per le quali non è 

possibile procedere al riparto delle somme giacenti sul conto 
corrente intestato alla procedura; 

h) depositato nel fascicolo cartaceo tutti gli originali cartacei muniti 
dei relativi bolli (con esclusione del libro giornale e dei documenti 
inerenti attività effettivamente in corso indicando gli atti trattenuti); 

i) verificato che non vi siano atti mancanti; 
j) verificato l'avvenuto inserimento nel faldone di tutte le domande 

tardive vecchio rito, nonché di copia dei provvedimenti di 
opposizione; 

k) aggiornato lo stato passivo della procedura, alla luce delle 
modifiche allo stato passivo via via intervenute; 

l) regolarizzato fiscalmente la procedura, apponendovi tutti i bolli e 
pagando il campione fallimentare e/o il contributo unificato. 

2 RISCONTRO DEGLI ADEMPIMENTI INIZIALI  

Si chiede di comunicare (solo se il curatore attuale è quello originario) se al 
momento della dichiarazione di fallimento è stato compiuto: a) 

; b)  
; c) accesso alle banche dati (ai sensi del combinato disposto 

dagli artt. 492 bis c.p.c. ed art.155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c.) nei 
confronti della società fallita, degli amministratori della società, delle 
controparti in liti e dei debitori e creditori del fallito. 

3 OSTACOLI ALLA CHIUSURA  

Si chiede di descrivere icasticamente  tre  i due o tre eventi 
che impediscono ancora la chiusura della procedura. 
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Es.: 1) vendita immobili; 2) azioni in corso; 3) accertamento del 
passivo. 
 
1   
2   
3  

 

4  CRONOLOGIA  

Si chiede di depositare la cronologia attività svolta nel corso degli 
ultimi cinque anni  

(N.B. la descrizione della data e degli atti depositati si ricava anche da Falco con le 
voci documenti da Siecic e da Falco che generano le pagine web 
https://www.fallcoweb.it/fallimentitaliani/apct_elenco_depositi) 

5 INIZIATIVE ASSUNTE, UTILITÀ RITRAIBILI E GIUDIZIO DI 
CONVENIENZA 

Si chiede di: 
1. descrivere le iniziative assunte per la risoluzione delle situazioni 

che impediscono la definizione del procedimento;  
2. indicare le utilità effettivamente perseguibili da ogni liquidazione 

di beni e da ogni giudizio in corso e se del caso da quelli ancora 
da intraprendere;  

3. esprimere un giudizio di convenienza della protrazione della 
procedura calcolando quanto nella migliore delle ipotesi potrebbe 
essere concretamente ripartito ai creditori  della 
procedura. 

6 ATTI ANCORA DA COMPIERE: CRONOPROGRAMMA 

Indicare tutte le prossime operazioni da compiere per chiudere la procedura e 
la loro previsione temporale.  
 
Atto ancora da 
compiere  

si no data ultimo 
atto compiuto 

mese/anno 
presumibile 
definizione

Accertamento 
passivo 

    

Opposizioni      
Inventario     
Recupero crediti     
Vendite     
Controversie 
fiscali  

    

Altre controversie      
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Riparti parziali 
effettuati 

    

Riparti parziali da
effettuare 

    

Rendiconto finale      
Riparto Finale     
Chiusura 
procedura 

    

 

7  PASSIVO ACCERTATO 

PASSIVO  IMPORTI in euro 
di cui privilegiati  
di cui chirografari  

8 PASSIVO DA ACCERTARE  

PASSIVO IN ACCERTAMENTO IMPORTI in euro 
OPPOSIZIONI proposte  

di cui privilegiati  
di cui chirografari  

ULTRATARDIVE presentate  
di cui privilegiati  
di cui chirografari  

TOTALE PASSIVO IN 
ACCERTAMENTO 

 

9  SPESE  

10  SUFFICIENZA  PER PAGARE TUTTE LE SPESE 
PREDEDUCIBLI  

11 ATTIVO CONSEGUITO ED ATTIVO RIPARTITO 

12  SOMMA DEPOSITATA SUL CONTO CORRENTE:  

13 ATTIVO DA REALIZZARE 

 
TIPOLOGIA DA REALIZZARE in euro 
Beni immobili  
Beni mobili registrati  
Altri beni (specificare)  
Crediti verso terzi  
Crediti verso   
Recuperi da azioni revocatorie  
Transazioni / Rateizzazioni   
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Azioni legali (specificare)  
Altro (specificare)  

  
  
TOTALE DA CONSEGUIRE  

14 AZIONI GIUDIZIARIE PENDENTI 

14.1 SCHEDA SINTETICA DA DEPOSITARE PER OGNI AZIONE  

14.2 BREVE RELAZIONE  

Va predisposta per ogni giudizio pendente una breve relazione riferendo 
lo stato della causa, i tempi ipotizzati per il completamento del giudizio, 
i rischi connessi, le possibilità di conciliazione delle liti, le concrete 
possibilità di recupero delle somme in caso di esito positivo della 

effettivamente conseguito;  

14.3 DATA DEPOSITO ATTO INTRODUTTIVO 

14.4 CAPIENZA PATRIMONIALE CONTROPARTI  

Per ogni azione pendente va attestato di avere verificato la capienza 
patrimoniale di ogni convenuto e va, quindi, sinteticamente descritta. 
Si chiede di precisare se è stato compiuto accesso alle banche dati (ai 
sensi del combinato disposto dagli artt. 492 bis c.p.c. ed art.155 
quinquies e sexies disp. att. c.p.c.) nei confronti delle controparti in liti 

 

14.5 ELEMENTI 

gener
e 

numer
o 
ruolo 

anno  
ruol

o 

petitu
m 

importo 
 

conseguibil
e 

prossim
a  

udienza 

costo  
presumibil

e 

1)        
2)        
3)       
totale    importo  

conseguibil
e totale 

  

 
genere: revoca ex art. 64 e ss. l.f., simulazione e altre azioni di impugnazione 
negoziale, recupero crediti, restituzione beni, responsabilità ex art. 146 l.f., ; 
responsabilità di terzi, altre controversie 
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15 AZIONI DA INTRAPRENDERE 

15.1 BREVE RELAZIONE  

va predisposta per ogni azione giudiziaria non ancora intrapresa una 

completamento del giudizio, i rischi connessi, le possibilità di 
conciliazione delle liti, le concrete possibilità di recupero delle somme 

probabilità potrebbe essere effettivamente conseguito.  

15.2 CAPIENZA PATRIMONIALE CONTROPARTI  

va attestato di avere verificato la capienza patrimoniale di ogni 
convenuto e va, quindi, sinteticamente descritta. 

16 BENI IMMOBILI INVENDUTI 

16.1 DEPOSITARE IL MODULO PER OGNI BENE INVENDUTO  

16.2 DATA ULTIMA ASTA 

16.3 DATA PROSSIMA ASTA O RAGIONI DELLA STASI 

16.4 CONVENIENZA DELLA VENDITA  

16.5 ELEMENTI 

Descrizione, ubicazione e riferimenti 
catastali del bene 

 

Stato del bene  libero 
 occupato dal fallito dal ________ 
 occupato da terzi sine titulo dal __________ 
 occupato da terzi con titolo opponibile o con contratto 

stipulato dal Curatore 
 occupato dal promissario acquirente con preliminare 

sciolto dal Curatore 

Valore di stima  Euro 
Data della perizia  
Stimatore  
VENDITA  
Vendita azionata dalla procedura data 
Esecuzione immobiliare data 
Valore di CTU  
Date delle vendite deserte e valori di 
base  

 

Stato della procedura  
Data di intervento nella procedura 
esecutiva (eventuale) 

 



Tribunale di Salerno  Sezione Fallimentare 
Foglio n. 8 di 10 

 
17  PARTECIPAZIONI ANCORA ESISTENTI 

17.1 RIPETERE IL MODULO PER CIASCUNA PARTECIPAZIONE INVENDUTA ALLA DATA DELLA 

PRESENTE RELAZIONE E VALUTARE DERELIZIONE  

Ragione sociale delle partecipazioni  
Valore di stima  
Data della perizia  
Stimatore  
Data ultima vendita deserta   
Prezzo ultima vendita  
Stato della vendita  

18 CREDITI NON RISCOSSI E NON RINUNCIATI DEL FALLIMENTO  

18.1 RIPETERE IL MODULO PER CIASCUN CREDITO NON REALIZZATO ALLA DATA DELLA 

PRESENTE RELAZIONE; VALUTARE SE PROCEDERE A RINUNCIA PER CIASCUN CREDITO 

 
Ragione sociale del debitore  
Valore del credito a bilancio  
Eventuale valore stimato   
Stato   
cedibilità  

 

19 RIPARTI PARZIALI E FINALI  

Si chiede ai sensi degli artt. 110, 113 e 104 ter, decimo comma, legge 
fallimentare di comunicare di avere ripartito ogni somma distribuibile ovvero 
di avere comunicato al G.D., compiuti matematici conteggi, gli importi 
motivatamente accantonati (per spese future, per compenso al curatore, per 
ogni altro debito prededucibile e in relazione a provvedimenti 
provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato);  
Parimenti si chiede di comunicare al G.D. 

. 

20 PATROCINIO A CARICO DELLO STATO  

Si chiede al C.F. di attestare se la procedura fallimentare sia stata ammessa al 
patrocinio a carico dello stato e se tale ammissione sia stata poi revocata per 
sopravvenuta capienza. Si prega quindi di compiere verifica del compimento 
di tutti i prescritti adempimenti. 

21 SGRAVIO DEI CARICHI ERARIALI  

Si chiede al C.F. di comunicare al G.D. la possibilità di valersi di disposizioni 
specifiche di legge di sgravio dei carichi erariali.  
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22 RICHIESTA DI CHIUSURA ANTICIPATA 

Si precisa che il C.F., autorizzato dal Giudice Delegato, propone la c.d. 
chiusura anticipata della procedura (vale a dire mantenendo la 
legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi dei giudizi 
pendenti econdo comma e 118 primo comma n. 3 solo 
quando può rappresentare: 1) la già intervenuta esecuzione di un riparto 

assive; 4) 
di liti attive recuperatorie di beni da liquidarsi successivamente in ambito 
fallimentare; 5) ; 6) la non 
sussistenza dei presupposti per costituirsi parte civile; 7) i azioni 
di responsabilità in quanto foriere di altre azioni non previamente autorizzabili; 
8) ; 9)  per le spese 

le cause 
attive in ordine alle quali chiede di mantenere la legittimazione processuale per 

favorevoli (e quindi necessariamente estesa oltre che nei successivi stati e gradi 
del giudizio pendente anche ai procedimenti cautelari ed alle azioni esecutive 
nei confronti del convenuto inadempiente agli obblighi patrimoniali derivanti 
dalla sentenza che chiude il giudizio pendente e quindi necessariamente 
instaurati dopo la chiusura della procedura fallimentare); il C.F. chiede inoltre 

società dal Registro delle Imprese; b) a non chiudere la Partita IVA; c) a non 
GD; d) a riferire al Giudice 

Delegato ogni 6 mesi informazioni sul processo in corso e sul suo esito; e) a 

incasso un 
progetto di riparto supplementare da approvare nelle forme del riparto finale; 
g) a richiedere alla Cancelleria di mantenere aperta la procedura in SIECIC; h) 
a richiedere un supplemento di compenso da calcolare tenendo conto che si 
tratta di un

comunicazioni ai creditori e per i riparti. 
 

23 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Infine, tenuto conto che la chiusura della procedura di fallimento nel caso di 
riparto attivo, non è impedita dalla pendenza di giudizi (rispetto ai quali il 
curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi 
stati e gradi del giudizio, ai sensi  43legge fallimentare) si prega al 
termine della relazione di esprimere un concreto giudizio su tre versanti: A) 
in ordine  complessivamente conseguibile e se abbia una effettiva 
incidenza sul passivo;  
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B) in ordine alla possibilità di cedere in blocco i cespiti da conseguire;  
C) sulle ragioni concrete che inducono a non chiudere ancora la procedura.  
 


