TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO

Fallimento n. …/…. – ………………
Giudice Delegato: ……………………
Curatore: …………………………….


ISTANZA ex art. 102, 1° comma, L.F. Da depositare almeno 20 gg prima dell’udienza di verifica. e
RENDICONTO FINALE ex art. 116 L.F.


Il sottoscritto curatore,
PREMESSO

- che il fallimento ……. è stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Torino in data …..;
- che in data ….. ha depositato la relazione ex art. 33 L.F.;
- che in data ….. ha depositato il programma di liquidazione ex art. 104-ter L.F.;
- che già in sede di stesura del predetto documento la curatela aveva rilevato una sostanziale mancanza di attivo da liquidare [o comunque la sussistenza di attivo di scarsa rilevanza];
- che allo stato risultano depositate n…. domande di ammissione al passivo;
- che è stato sentito il fallito/amministratore della società fallita [ovvero: non essendo stato possibile sentire il fallito essendo il medesimo irreperibile];
- che è stato sentito il Comitato dei Creditori di cui si allega parere [ovvero: che nel fallimento in epigrafe non è stato possibile costituire il Comitato dei creditori ovvero: che il Comitato dei creditori versa in stato di impossibilità di funzionamento];

CONSIDERATO

- che sulla base della documentazione acquisita, delle indagini ed accertamenti svolti, nonché dei colloqui avuti con l’organo amministrativo della fallita società, è fondato ritenere che non possa essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che hanno chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese della procedura;
- che tale circostanza risulta analiticamente illustrata nell’apposita “relazione sulle prospettive della liquidazione”, redatta dal sottoscritto curatore ai sensi dell’art. 102, 1° comma, L.F. ed allegata alla presente istanza;
- che l’udienza per l’esame dello stato passivo è fissata per il giorno ….. alle ore ….., avanti al Giudice Delegato dott. …..;

CONTESTUALMENTE PRESENTA

il Rendiconto ai sensi dell’art. 116 L.F. [l’esempio di schema di rendiconto che segue è evidentemente non esaustivo della casistica affrontabile]:
GESTIONE DEL FALLIMENTO
I movimenti monetari scaturiti dalla gestione del fallimento possono essere riassunti nel prospetto contabile che segue 
***
ENTRATE MASSA SOCIALE
Nessuna entrata
€

TOTALE ENTRATE MASSA SOCIALE
€

USCITE MASSA SOCIALE
Libro giornale del fallimento
€

Attivaz. casella Pec del fallimento e relativa comunicaz. CCIAA
€

Comunicazione ex art. 29, comma 6, del DL 78/2010 e dalla relativa Legge di conversione n. 122/2010
€

TOT. USCITE MASSA SOCIALE
€


tutto ciò premesso e considerato

CHIEDE

che l’Ill.mo Giudice Delegato voglia proporre all’Ill.mo Collegio, visto l’art. 102, 1° comma, L.F. di disporre il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali;
che l’Ill.mo Giudice Delegato, visto l’art. 116, 1°comma, L.F. ordini il deposito del rendiconto finale in cancelleria e fissi l’udienza per la sua approvazione.
Torino,

IL CURATORE

Allegati:
- relazione sulle prospettive della liquidazione ex art. 102 L.F.;
- parere del Comitato dei Creditori (ove formatosi).

Relazione sulle prospettive della liquidazione ex art.102 L.F.

Il sottoscritto curatore, allo scopo di illustrare a codesto Ill.mo Collegio le prospettive della liquidazione concorsuale, espone quanto segue.
…..
Segue esemplificazione di situazione tipo
L’attività della società, consistente nella .…., risulta cessata da oltre ….. mesi prima della dichiarazione di fallimento e nei locali già sede della fallita società, opera da tempo altra azienda.
Nei mesi precedenti il fallimento numerose azioni esecutive intraprese dai creditori non hanno dato alcun esito, sfociando in pignoramenti negativi.
Conseguentemente non si è provveduto alla redazione dell’inventario in quanto non sono stati rinvenuti beni di proprietà della società ora fallita.
Allo stato l’unica attività della procedura è rappresentata dal saldo cassa risultante dal bilancio alla data del fallimento, pari ad Euro ….., consegnato dall’amministratore ….. della fallita società nelle mani del curatore in data ……
Non sussistono crediti esigibili in capo alla società, né i presupposti per l’esercizio di azioni revocatorie, risarcitorie o recuperatorie.
(Eventualmente aggiungere altre considerazioni attinenti la procedura trattata).
Alla data di stesura della presente relazione sono state presentate domande di insinuazione al passivo da parte di n….. creditori, per un totale di crediti richiesti di Euro ….., di cui in chirografo Euro ….. ed in privilegio Euro …...
Le spese di procedura sino ad oggi sostenute ammontano ad Euro ….., oltre a quelle da sostenere successivamente, stimabili in Euro …....
Ad oggi risultano crediti prededucibili non contestati per Euro …….

IN SINTESI

Creditori concorsuali con domanda in chirografo
Euro

Creditori concorsuali con domanda in privilegio
Euro

Totale crediti insinuanti
Euro

Attivo realizzato
Euro

Attivo realizzabile
Euro

Totale attivo della procedura
Euro

Spese di procedura sostenute
Euro

Spese di procedura da sostenere
Euro

Crediti prededucibili non contestati
Euro

Totale spese di procedura e crediti prededucibili
Euro


I dati riepilogativi come sopra riportati evidenziano chiaramente come l’attivo della procedura non risulti sufficiente neppure all’integrale pagamento delle spese di procedura e dei crediti prededucibili, sussistendo pertanto, nel caso di specie, tutti i presupposti per non far luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali.

Con osservanza

Torino,
IL CURATORE

