
Tribunale di Mantova

Ufficio Fallimenti

I Giudici Delegati,

-osservato che nella circolare ministeriale emanata in data 20-1-2021  e concemente

le modalità di recupero delle  spese prenotate a debito e  anticipate  dallo  stato nelle

procedue concorsuali prive di liquidità viene specificsto che il "potere-dovere"  del

giudice  delegato  di  revocare  l'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  stato  per

soprawenienza di liquidità, ai sensi dell'art.  144 del d.p.r.  115/2002, deve intendersi

estesa anche all'ipotesi dei processi civili già conclusi e ciò onde consentire all' erario

il recupero delle somme;

-   rilevato   che   1'obbligo   di   segnalare   1'intervenuto   mutamento   della   situazione

patrimoniale della procedua fallimentare trova altresì fondamento negli artt. 79 co. 1

1ett. d) e  136 co.1  del d.p.r.115/2002;

p.t.m.

- richiedono ai cuatori fallimentari di riferire circa la soprawenuta disponibilità di

denaro per le spese di lite anche nel caso di giudizi civili già conclusi.

Mantova, 4 maggio 2021.

iudici 12elegati
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DIPART"ENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICI0 I -AFFARI A SERVIZIO DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA

GIUSTIZIA

SE DI GIUSTIZIA
del 20 gennaio 2021
concoisualipriyedilìquidiìà-spese
a debito ed anticipate dallo StE[to -

di iecupeio - chiarimcnti.'£é

Anno 2021 r;.,2

FOGUO DI INFORMAZI0NE

D.ELLA DIREZIONE GENÉRALE DEGLI AFFARI INTERNI
SI,E1.     SPE`¢F. DI GIUSTIZIA

Ci2.     SER\'Izl l)l cf\NCE],I,I?,RIA rcol
3.     MJ\c}Ts.mATURA ONORAR[A Proced
4.    Co`'TluBITo UNm.ICATo Prenot.modfl

SPESE 1)1 GIUSTIZIA
Provvedimento del 9 marzo 2021
Deposito a mezzo i)ec di atti di im:pugmzione
nelpmcessopenale-debenzadiiittidicopiacx
att. 164 comma 3 disp. a[Ìt. c.i).c. - pezsiste nel
iegime di cui all'art. 24 d.I.137/2020 come mod.
con lqgge di coriyeisione 176/2020.
Lapossibilità-recatanelsistemaprocessualepenale
con la nomativa emergenziale di cui all'aft. 24 del
d.l. 137/2020 s.m.i., commi da 6-bis a 6-decies - di
depositare in via telemadca l'atto di impugnazione
quale documento infomtico  digitalmente  sotto-
scritto  dal  difensore,  tramite  invio  a  mezzo  pec
all'ufficio  che  ha  eme§so  l'atto  impugnato,  lascia
femia  l'esistenza  del  fascicolo  cartaceo  in  cui  la
cancélleria  p£owede  ad  inserire  copia  amlodca
dell'atto  di  gravame  ricevuto   tiamite  pec,  non
inciderido sulle nome pfocessuali del codice di rito
e sulle reladve nome di attuazione, segnatamente
non  defogando al disposto  dell'art.  164,  disp.  att.
c.p.p.  (Deposih  delle  copie  dell'ci#o  di  ii7Pug/naÉoru  e

jiormaÉone dei relatirifa§dcol?') ckn pÉeqedeb £orimr
zionedimdeteminatonume£odicopieanaloÈche
dell'afto di impugnazione da inserire nel fascicolo
cartaceo.
Peftanto,   anche  nel  caso   di  gravaine  inoltmto
§econdo le modalità di ari all'art. 24, d.1. 137/2020,
restadovutonpagamentodeidiiittidicopiaincaso
di  copie  dell'atto  di  impugnazione  fori]iate  dalla
cance]leria dell'ufficio Èudizia±io.

La   revoca   del  prowedimento   di  ammissione,
nell'arnbito della procedura fallimentaie, non può
es§ere  limitata  alla  ipotesi generale  di  cui  all'att.
136,  d.P.R.   115/2002   (che  correla  la  fevoca  a
sopTa:irvemi!enze nel corJo del f)rocessoù , rm de:Ne t;eriet
conto anche della speciàle previsione  dell'aft. 144
del  tnedesimo  test:o  unico,  secondo il regime  ivi
recato   e   nel  più   ampio   ambito  temporale   ivi
implicitamente consentito, ri quanto fl G.D.  ha fl
potete  di revocare  l'attestazione  anche una   volta,
che fl riudizio si  sia  concluso. Resta ferma, ri sensi
deu'art.  134  del  d.P.R  115/2002,  h  rivàka  deno
Stato  sulla parte  ammessa  al patrocinio  che, pe£
effetto  della  conclusione  favorevole  del  riudizio
(non   esdusa   l'ipotesi   di   compensazione  delle
spe§e di lite)  sia in condizione  di restituire le spese
ef ogate ri proprio favofe.
Appare infine oppottuno  che  le  cancellerie  civili,
all'e§ito  deua  causa  oidìnaiia  -  in  cui  h  curatela
atnmessa  al  patiociriio  a  spese  dello  Stato  risulti
soccom,bente  o  comunque  tenuta a  sopportate le
spese per effetto del piowedimento tiudiziale di
compensazione - comunichino le spe§e relative al
procedimento concluso alla cancelleria ffllimentafe,
in  modo  da  pote[  essere  iecpperate  in  caso  di
soprawenienza di atdvQ nella rnassa fmentare.

SERVIZI DI CANCELLERIA
Circolare del 22 febbraio 2021
CoHyersionedellapenapecuniariain€sigibile-
Estinzioiie della penaL pet zN/vemla espiazìone
Chiusut:a delle pattiie di medito - piesupposti.
In  tetna  di  adempimenti  finalizzati  alla  chiusura
delle pardte di credito su pene pecuniatie converite
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