
PER CURATORI/COMMISSARI 

PROCEDURE CONCORSUALI 

INDICAZIONI OPERATIVE ELABORATE DALLA CANCELLERIA FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE DI FERMO 

 

APERTURA DEL FALLIMENTO: Al momento della dichiarazione di fallimento la procedura viene iscritta nel 

ruolo fallimenti; viene attribuito un numero progressivo annuale che può non coincidere con il numero 

della sentenza: indicare negli atti sempre e solo il numero del fallimento; 

con l’iscrizione del fallimento la cancelleria prenotaa a debito (perché non si è a conoscenza o non è ancora 

presente liquidità) il versamento del contributo unificato, i diritti di copia per la conformità delle copie della 

sentenza e dell’estratto da comunicare e notificare e successivamente l’imposta per la registrazione della 

sentenza di fallimento. ed eventuali imposte per la trascrizione della sentenza. L’importo così determinato 

va recuperato appena vi sono disponibilità liquide nel fallimento; il curatore provvederà immediatamente 

a richiedere l’autorizzazione per il pagamento ed il relativo mandato; 

MANDATI DI PAGAMENTO: ogni PRELEVAMENTO per eseguire i pagamenti deve avvenire con copia 

conforme del mandato emesso dal giudice da presentare in banca; la copia del mandato non può essere  

munita dell’attestazione di conformità da parte del curatore in quanto provvedimento giudiziale che 

autorizza il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice art 16 bis comma 9 bis d.l. 

179/2012 conv. L. 221/2012, né si deve presentare alla banca la copia estratta dal siecic (programma 

ministeriale per il processo telematico) o allegata alla notifica del provvedimento (tale comportamento può 

essere sanzionato dal giudice) 

I mandati di pagamento sono di tre tipi: mandato generico, per le tutte le fatture zucchetti ed ogni altro 

tipo di pagamento che non necessità di una previa liquidazione del giudice delegato (le liquidazioni di ctu 

nei giudizi in cui è parte il fallimento liquidate dal giudice del giudizio civile non devono essere sottoposte a 

liquidazione del giudice delegato, quindi il pagamento è richiesto con mandato generico); 

mandato per liquidazione acconto compenso: nel caso di pagamento della liquidazione di acconto ad un 

professionista del fallimento o al curatore da parte del giudice delegato: 

mandato di liquidazione compenso: nel caso di pagamento della liquidazione del compenso da parte del 

giudice delegato; 

 

se ci sono beni mobili da INVENTARIARE si chiede la nomina del cancelliere; il g.d. autorizza la nomina, 

quindi il Presidente del Tribunale nomina il cancelliere a rotazione tra quelli che svolgono tale attività; 

  

DEPOSITO ATTI TELEMATICI: tutti gli atti, le istanze, le comunicazioni, le relazioni, ecc devono confluire nel 

fascicolo telematico con l’indicazione del tipo di evento (gli eventi sono quelli indicati dal gestionale 

Zucchetti o altri); sul frontespizio dell’atto deve essere indicato se il comitato dei creditori è costituito o 

meno; 

per avere riscontro della accettazione degli atti da parte della cancelleria o di provvedimenti emessi dal 

giudice consultare il fascicolo telematico attraverso il pst giustizia o scaricare il fascicolo telematico da 

Zucchetti  (quest’ultimo non aggiornato in tempo reale) prima di telefonare in cancelleria;  

 RELAZIONE INIZIALE EX ART. 33 C 1. L.F. : va depositata telematicamente ed una copia cartacea deve 

essere depositata in cancelleria fallimentare per l’inoltro alla Procura; 



. 

RELAZIONI PERIODICHE: le relazioni periodiche da depositare ogni sei mesi dalla prima relazione devono 

essere compilate secondo i modelli del Ministero e quindi secondo i modelli proposti da Zucchetti o altro 

gestionale specifico per i fallimenti; per i fallimenti dal 2018 in poi si deve depositare il rapporto completo 

non sintetico; devono essere depositate dopo la scadenza semestrale, la data indicata sul frontespizio deve 

essere quella dell’atto che si sottoscrive con firma digitale; deve essere inoltrata alla camera di commercio: 

per i fallimenti con comitato, dopo che è decorso il termine per eventuali osservazioni dello stesso; per i 

fallimenti senza comitato immediatamente dopo il deposito in cancelleria senza aspettare il visto del 

giudice delegato (il g.d. ai sensi dell’art. 25 l.f. esercita in ogni momento funzioni di vigilanza e controllo 

sulla regolarità della procedura); altra copia è trasmessa ai creditori e titolari di diritti sui beni; 

Per quanto concerne l’inoltro al Registro Imprese si allega sia in formato pdf che word la specifica da 

allegare, compilata seguendo le istruzioni ivi riportate, con la relazione. 

INVENTARIO: una volta completate le operazioni di inventario dei beni mobili e/o immobili va trasmesso il 

verbale con l’evento deposito verbale di inventario che presuppone l’inserimento nel formato dell’evento 

XML dei dati relativi ai beni inventariati e alla loro valutazione come da perizia – pure da trasmettere- ; per i 

beni immobili nella descrizione del bene indicare, per una facile individuazione da parte della cancelleria 

nelle fasi successive, foglio e particella (ad esempio terreno foglio 1 particella 1 sub 2); 

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE: è INDISPENSABILE trasmetterlo dopo l’inventario (se già completo) se 

contiene le modalità e la richiesta di autorizzazione alle vendite mobiliari e immobiliari; ogni modifica, 

integrazione o specificazione del programma di liquidazione specialmente per quel che riguarda le vendite 

devono avere come intestazione supplemento programma di liquidazione. Il programma di liquidazione ed 

ogni sua variazione devono essere inviati al giudice per l’approvazione e autorizzazione se non è costituito il 

comitato, mentre devono essere inviati per la sola autorizzazione ad effettuare gli atti previsti nel 

programma quando c’è il comitato dei creditori e questo ha espresso l’Approvazione scritta;  

la richiesta va specificata nell’istanza con allegazione del programma e della approvazione del comitato se 

costituito 

AUTORIZZAZIONI DEL COMITATO DEI CREDITORI: per il vecchio rito (fallimenti fino al 2006) il comitato 

esprime parere positivo o negativo; per i fallimenti successivi è il comitato che autorizza gli atti del curatore 

ex art. 41 l.f. post riforma 2006; l’autorizzazione del comitato deve essere specifica e scritta in particolar 

modo per il programma di liquidazione 

INCARICHI AI PROFESSIONISTI: i curatori nominano i professionisti attenendosi alla circolare del Presidente 

del Tribunale allegata. 

Per ogni incarico deve essere effettuata la comunicazione al g.d con indicazione del codice fiscale del 

professionista, suo indirizzo e natura dell’incarico: per gli avvocati va indicato il giudizio o l’affare oggetto 

dell’incarico. 

LIQUIDAZIONE DI ACCONTO O DI COMPENSO: deve essere presentata per ogni singolo incarico e non deve 

essere cumulativa per più incarichi; l’istanza deve contenere l’indicazione dell’affare per cui il professionista 

è stato nominato, la data della sua nomina e se ha già ricevuto acconti; 

la liquidazione del compenso va richiesta immediatamente dopo la conclusione dell’incarico anche se il 

fallimento non possiede fondi o fondi sufficienti per il pagamento; il pagamento avverrà invece su richiesta 

del curatore al momento della presenza di fondi secondo la liquidazione già effettuata dal giudice; 



AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO: per ogni giudizio e per ogni sua fase in mancanza di fondi 

adeguati va richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio a carico dello Stato, ai sensi dell’art. 144 del dpr 

115/2002, Testo unico spese di giustizia; 

il giudice delegato emetterà la attestazione di mancanza di fondi adeguati che presentata nel giudizio ha 

valore di ammissione al gratuito patrocinio; 

 quando il fallimento ha fondi sufficienti per il pagamento di quanto anticipato dallo Stato il curatore deve 

richiedere al giudice delegato la attestazione della presenza di attivo adeguato (il g.d. non revoca 

l’ammissione ma attesta la presenza o meno di fondi al fine della ammissione), il provvedimento va poi 

depositato nella cancelleria del giudice della causa. 

Liquidazione del compenso per legali e professionisti nei procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. 

Il legale della procedura prima di chiedere la liquidazione del proprio compenso a seguito di definizione di 

qualsiasi natura del procedimento DEVE richiedere al curatore che il g.d. attesti che alla data di definizione 

del procedimento permanevano le condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ( cioè la mancanza di 

fondi adeguati). Il curatore deve pretendere che il legale del fallimento ammesso a patrocinio a spese dello 

Stato presenti al fallimento la richiesta di liquidazione prima che al giudice della causa; il curatore dovrà 

allegare alla richiesta diretta al giudice delegato, l’indicazione dell’ammontare delle liquidità presenti. Tutto 

ciò perché nel caso di attivo pervenuto al fallimento successivamente all’ammissione, la liquidazione non 

può essere a carico dello stato se non per attestazione delle condizioni da parte del g.d. . In difetto si 

attiverà una procedura di recupero da parte dell’Ufficio con aggravio di spese per la procedura fallimentare, 

o prima ancora il diniego di pagamento da parte dell’Ufficio Competente di questo Tribunale. Quanto sopra 

è valido e richiesto anche per le cause istaurate in altri Uffici giudiziari. 

 

ATTIVO FALLIMENTARE: l’apertura del conto corrente della procedura va comunicata con l’indicazione dei 

dati relativi all’istituto, al numero del conto, alla pec dell’istituto bancario ed al saldo del conto; 

ogni acquisizione di liquidità va comunicata con deposito telematico al fine di avere sempre aggiornato il 

saldo della procedura nel sistema siecic, la comunicazione può essere effettuata anche per periodi; 

RENDICONTO FINALE: il deposito deve avvenire dopo che sono stati effettuati tutti i pagamenti 

prededucibili e le liquidazioni dei professionisti, esclusa la liquidazione del curatore che avverrà dopo 

l’approvazione del rendiconto; 

quando le somme residue sono solo sufficienti al pagamento dei prededucibili e/o del compenso del 

curatore va depositato comunque un riparto che va comunicato ai creditori; 

Per i CONCORDATI PREVENTIVI valgono le stesse regole per le parti che sono comuni alle due tipologie di 

procedure concorsuali. 

Per i CONCORDATIPREVENTIVI POST OMOLOGA, cioè NELLA FASE DI ESECUZIONE, gli atti (relazioni, 

istanze richieste di mandati, richieste di liquidazioni ecc. devono essere depositati sempre in bollo da 16 

euro ogni quattro facciate dell’atto; il bollo può essere pagato telematicamente e si allega al deposito la 

ricevuta del pagamento, oppure apponendo le marche su copia dell’atto poi scansionato e allegato all’atto 

principale. 

Fermo, 7/2/2022 

Allegati: 

circolare del Presidente sulle nomine dei professionisti; 



indicazioni per inoltro relazioni periodiche al registro imprese; 

il funzionario 

Patrizia Liberati 

Link utili: 

https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp 

https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_8.wp 

https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_1_0&contentId=DOC387 

https://www.altalex.com/documents/news/2011/08/10/processi-particolari#parte4 

https://wiki.dirittopratico.it/Art._144_DPR_115-2002 

  



TRIBUNAL E DI FERMO
PERVt=\f.J"'""8 i" SE' GRETE,RIA

TRIBUNALE DI FERMO 1.fil il CANCEL
N. ",".".lp.~ .. ::r>~L....~

Criteri di selezione dei professionisti nominati dagli organi delle procedure

concorsuali

La vigente disciplina normativa assegna al curatore il compito di nominare gli avvocati

chiamati a difendere nei giudizi le amministrazioni fallimentari e di nominare i

consulenti necessari per lo svolgimento tecnico di alcune attività della procedura,

nonché dei consulenti tecnici di parte nel giudizi in cui la curatela sia parte e di altri

delegati o collaboratori.

Di tali nomine, previamente autorizzate, il curatore informa il giudice delegato e

provvede all'inserimento nei rapporti riepilogativi, mentre al giudice è riservata la

liquidazione del compenso.

In materia vengono in questione non solo esigenze generali di rotazione degli incarichi,

ma anche di prevenzione di possibili conflitti d'interesse, in quanto chi conferisce

l'incarico (cfr. art. 25, nn. 4, 6 e 7, legge fallimentare) deve proporre la liquidazione dei

compensi e l'eventuale revoca dall'incarico stesso, nonché, eventualmente, agire per far

valere eventuali responsabilità delle persone incaricate.

Per affrontare tali esigenze si dispone dunque quanto segue con riguardo alle nomine

dei difensori delle procedure, dei consulenti tecnici e degli altri ausiliari e collaboratori:

i curatori non potranno conferire incarichi:

1) a professionisti che fanno parte del loro medesimo studio professionale, anche

qualora lo stesso non sia organizzato in forma di società o associazione tra

professionisti;



2) a professionisti o altri collaboratori cm quali Siano In rapporti di COnIUgIO,

convivenza, parentela o affinità;

3) a professionisti che, nella veste di curatore, commissario o liquidatore, abbiano loro

conferito incarichi nel triennio precedente o per i quali il compenso non sia stato ancora

liquidato;

4) solo in caso di procedure con numerosi incarichi legali o di consulenze sarà

consentito il conferimento di più incarichi allo stesso legale o consulente, nel limite

massimo di due nell'ambito della stessa procedura, salvo il caso di attività seriali o di

cumulo soggettivo o di altra specifica ragione che renda opportuna la pluralità di

incarichi (ad esempio possibilità di definizione transattiva che coinvolga più soggetti);

tali ultime situazioni andranno comunque segnalate al momento di autorizzazione delle

nomine e per le stesse sarà concordato il compenso complessivo;

5) gli incarichi saranno comunque conferiti con il rispetto del criterio della più ampia

distribuzione possibile;

Il rispetto dei criteri di cui sopra potrà essere valutato ai fini della revoca dall'incarico

e le violazioni accertate saranno segnalate al Presidente del Consiglio dell'Ordine

competente per eventuali iniziative disciplinari

Si rammenta, inoltre, l'opportunità di farsi attestare che i professionisti siano in regola

con la formazione professionale, per evitare possibili responsabilità degli ausiliari per

culpa in eligendo.

Si dispone inoltre che con cadenza semestrale un estratto SIECIC delle nomine dei

legali e dei consulenti effettuate nell'ambito delle procedure di fallimento sia



pubblicato sul sito del Tribunale (pur in assenza di specifica previsione normativa,

ricorrendo la medesima esigenza di trasparenza di cui all'art. 179 ter disp. attocod. proc.

civ.).

Per consentire all'Ufficio le conseguenti verifiche, i professionisti nominati dovranno

consegnare ai curatori ed agli altri soggetti da cui vengono officiati una dichiarazione

sottoscritta sul loro onore, con la quale attestino di non versare in alcuna delle

condizioni sopra elencate, di essere in regola con la propria formazione professionale,

di non avere avuto sanzioni disciplinari, di non essere stati destinatari di avvisi di

garanzia o di altri atti comportanti la conoscenza di procedimenti a loro carico per reati

connessi all'esercizio dell' attività professionale.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento alla dott.ssa Sara Marzialetti,

al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo e al Presidente del

Consiglio dell' Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Fermo,

anche per la divulgazione ai professionisti iscritti, nonché alla Cancelleria

Fallimentare.

Fermo, lì lO novembre 2020

Il Presidente del Tribunale

Dott. Bruno Castagnoli
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Data deposito rapporto riepilogativo in 

cancelleria 

Data scadenza 

semestre di 

riferimento 

Qui inserire: 

Data scadenza deposito osservazioni Comitato 

creditori: gg/ms/anno 

oppure 

Il Comitato creditori non è stato costituito 



La data dell’atto (in DIRE sotto “Estremi dell’atto”) è  quella in cui lo stesso viene depositato in cancelleria. 
La data del “Deposito rapporto riepilogativo” è quella della scadenza del semestre di riferimento 
(calcolato a partire dalla data della presentazione della relazione iniziale al giudice delegato  ex art. 33 L.F.): 
quindi se la relazione è stata presentata ad es. il 28 febbraio 2021, la scadenza del primo semestre (e quindi 
la data da mettere) sarà 28 agosto 2021, la data del secondo sarà 28 febbraio 2022 etc. etc. 
Nel riquadro NOTE  inserire sempre la data di scadenza delle osservazioni del comitato se costituito, 
altrimenti la dichiarazione che lo stesso non è costituito. 

N.B. Il file relativo al rapporto riepilogativo da allegare alla pratica deve essere un duplicato di quello 
depositato in cancelleria, e comunque sempre  firmato digitalmente dal curatore. 

 



 

 

 

Data deposito rapporto riepilogativo in 

cancelleria 

Data scadenza 

semestre di 

riferimento 

Qui inserire: 

Data scadenza deposito osservazioni Comitato 

creditori: gg/ms/anno 

oppure 

Il Comitato creditori non è stato costituito 



La data dell’atto (in DIRE sotto “Estremi dell’atto”) è  quella in cui lo stesso viene depositato in cancelleria. 

La data del “Deposito rapporto riepilogativo” è quella della scadenza del semestre di riferimento 

(calcolato a partire dalla data della presentazione della relazione iniziale al giudice delegato  ex art. 33 L.F.): 

quindi se la relazione è stata presentata ad es. il 28 febbraio 2021, la scadenza del primo semestre (e quindi 

la data da mettere) sarà 28 agosto 2021, la data del secondo sarà 28 febbraio 2022 etc. etc. 

Nel riquadro NOTE  inserire sempre la data di scadenza delle osservazioni del comitato se costituito, 

altrimenti la dichiarazione che lo stesso non è costituito. 

N.B. Il file relativo al rapporto riepilogativo da allegare alla pratica deve essere un duplicato di quello 

depositato in cancelleria, e comunque sempre  firmato digitalmente dal curatore. 
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