
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile e Fallimentare

OGGETTO:

Obbligo di deposito degli atti strutturati nei fallimenti
Attivazione del sistema automatico di allerta sul rispetto dei termini di scadenza.

Si avvisano i sig.ri Curatori che dal mese di luglio 2021 sarà attivato dall'Ufficio il monitoraggio sul 
deposito degli atti strutturati nei fallimenti secondo le specifiche tecniche ministeriali (nel formato 
xsd).

Il software gestionale dedicato in uso attualmente ai professionisti prevede le seguenti tipologie di 
atto strutturato:

• apertura conto corrente;
• domande di insinuazione al passivo;
• elenco insinuazioni;
• inventario;
• istanza di liquidazione;
• istanza di emissione mandato di liquidazione1;
• istanza di emissione mandato di pagamento generico2;
• osservazioni ex art. 95 LF;
• programma di liquidazione/istanza di vendita (procedure vecchio rito);
• progetto di stato passivo;
• relazione ex art. 33 comma 1 LF;
• relazione ex art. 33 comma 5 (rapporto riepilogativo periodico)3;
• rendiconto di gestione;
• riparto parziale;
• riparto finale;
• stato passivo esecutivo.4

I Curatori che devono depositare un atto appartenente ad una di queste tipologie sono invitati ad 
utilizzare esclusivamente il tipo corrispondente; la selezione del tipo "Altri atti" dovrà avvenire 
solo laddove l'atto da depositare non corrisponda ad alcuna delle categorie indicate.

1 L’atto deve essere utilizzato per il pagam ento di som m e liquidate dal giudice delegato (tipicam ente, professionisti e 
coadiutori). A partire dal m ese di settem bre 2021 a ll’atto sarà associato il m odello di distinta elaborato dai giudici 
della Sezione.
2 L ’atto deve essere utilizzato per tutti gli altri pagam enti non correlati ad una liquidazione del giudice delegato (ad es.: 
spese e riparti parziali/finale). A partire dal m ese di settem bre 2021 all’atto sarà associato il m odello di distinta 
elaborato dai giudici della Sezione.
3 Per il fallim enti c.d. ‘vecchio rito’ il rapporto inform ativo richiesto dal giudice delegato dovrà essere depositato 
tram ite l’atto strutturato di cui a ll’elenco.
4 Prospetto riepilogativo dello stato passivo già dichiarato esecutivo dal giudice delegato.



Si avvisano i professionisti che, contestualmente, sarà attivato il sistema di allerta automatico sul 
rispetto dei termini per il deposito dei seguenti atti strutturati: 

inventario (60 giorni),
relazione ex art. 33 comma 1 LF (120 giorni, come da Linee Guida), 
rapporti riepilogativi (semestrale),
programma di liquidazione (180 giorni dalla dichiarazione di fallimento).

Il settaggio sopra indicato determinerà a cascata quanto segue:
il sistema invierà al curatore una mail per la segnalazione deH’imminente scadenza del 
termine per procedere all’adempimento;
ove il sistema non rilevi la presenza del suddetto atto nelle tempistiche previste (evenienza 
che potrebbe ricorrere vuoi a fronte del ritardo nel deposito dell'atto, vuoi a fronte del 
deposito dell’atto come atto generico) sarà inviato un altro avviso a termine scaduto; 
in caso di persistente mancato deposito un avviso di allerta sarà trasmesso al giudice 
delegato per le valutazioni di competenza, anche ai fini dell’attivazione del procedimento 
camerale ex art. 37 l.f..

Si raccomanda e ribadisce ai Sig. Curatori - oltre che l’esigenza di prestare massima 
attenzione al rispetto delle tempistiche imposte dalla legge fallimentare - l’utilizzo degli atti 
strutturati poiché, in mancanza, il fascicolo informatico della procedura non sarà 
correttamente popolato e saranno inutilmente generati messaggi di allerta rispetto ad 
adempimenti già eseguiti.

Si avvertono i professionisti che i depositi eseguiti senza l’utilizzo del corrispondente atto 
strutturato saranno rifiutati dalla Cancelleria.

Si inserisca:
- sito internet

Si comunichi:
- canale telegram
- posta elettronica curatori fallimentari.
Catania. 20.7.2021.

Il Presidente della Sezione 
dott. Mari


