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INTRODUZIONE 

L’art. 33 comma 5 L.F. dispone che il Curatore ogni sei mesi, 

decorrenti dal deposito della relazione iniziale ex art. 33 comma 

1 L.F., rediga e depositi una relazione informativa in cui vengono 

riepilogate le attività svolte in tale periodo.  

La relazione deve essere depositata telematicamente e deve essere 

accompagnata dagli estratti conto dei depositi bancari o postali 

relativi al periodo oggetto di osservazione, unitamente all’ultima 

pagina del libro giornale. Contestualmente al deposito telematico, 

la relazione periodica – unitamente agli allegati – deve essere 

trasmessa mediante posta elettronica certificata al Comitato dei 

Creditori, il quale nei 15 giorni successivi può formulare 

osservazioni scritte. Alla scadenza del termine sopra indicato, ed 

entro i 15 giorni successivi, il curatore deve trasmettere altra 

copia della relazione, con le eventuali osservazioni, all’ufficio 

del Registro delle Imprese, nonché tramite PEC ai creditori 

ammessi.  

Tale relazione, se correttamente predisposta, presenta plurime 

finalità: i) permette al Comitato dei Creditori, al Giudice 

Delegato, ai creditori e ai titolari di diritti reali sui beni, di 

monitorare lo stato della procedura e il suo andamento, di 

verificare l’assetto contabile della stessa, di verificare 

l’adempimento alle previsioni del programma di liquidazione, anche 

in termini di tempistica di realizzo, e di individuare ogni 

eventuale scostamento intervenuto nel corso della procedura 

rispetto allo stesso; ii) funge da strumento utile per permettere 

ai Magistrati di comprendere in modo certo, informato e veritiero, 

l’opera svolta dal curatore e le difficoltà riscontrate, 

permettendo agli stessi di formulare un giudizio sull’operato del 

professionista e sulle decisioni assunte nell’ambito del mandato; 

iii) se correttamente redatta, è uno strumento per realizzare in 

modo efficiente e tempestivo il rendiconto finale ex art. 116 

L.F.. 
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Pertanto, ai fini della migliore intelligibilità, è necessario che 

tale relazione: 

- sia realizzata in modo corretto; 

- sia completa; 

- abbia un grado di dettaglio elevato; 

- fornisca specifica indicazione di ogni divergenza tra quanto 

previsto nel programma di liquidazione rispetto all’effettivo 

realizzo dell’attivo e alla soddisfazione dei creditori.  

Si ritiene pertanto utile fornire ai curatori operanti presso il 

Tribunale di Modena alcune indicazioni per la corretta 

predisposizione e redazione della relazione periodica. 

Per motivi di semplicità esplicativa, si prenderà a modello il 

format fornito dalla piattaforma Fallco, tra i più diffusi 

software di gestione delle procedure.  

 

INTESTAZIONE E DATI DELLA PROCEDURA 

Il curatore è tenuto a indicare in epigrafe i dati rilevanti della 

procedura e pertanto: i) il numero di R.G.; ii) la data di 

dichiarazione di fallimento; iii) la denominazione dell’impresa 

fallita e i nominativi di eventuali soci falliti in estensione; 

iv) la tipologia di fallimento, con distinzione fra nuovo e 

vecchio rito; v) il nominativo del Giudice Delegato; vi) il 

nominativo del curatore fallimentare responsabile della procedura; 

vii) l‘esistenza o meno del comitato dei creditori e il nominativo 

dei suoi membri. 

Dovranno inoltre essere riportati i nominativi degli eventuali 

curatori succedutisi durante la procedura fallimentare. 

 

RIFERIMENTI TEMPORALI 

Al fine di verificare il corretto adempimento delle operazioni 

iniziali della procedura, il curatore dovrà indicare i seguenti 

riferimenti temporali: 
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- data vidimazione libro giornale: si ricorda che la 

vidimazione deve essere effettuata, dal Giudice Delegato o da 

almeno un membro del Comitato dei Creditori se nominato, in 

data antecedente alla prima operazione in prededuzione; 

- data deposito inventario: in caso di impossibilità da parte 

della curatela di poter redigere l’inventario, ovvero di 

concludere lo stesso, sarà opportuno indicare le motivazioni 

nelle note in calce a tale sezione; 

- data deposito programma di liquidazione; 

- data deposito relazione ex art. 33 comma 1 L.F.: intendendo 

in questo caso la data di deposito della prima 

relazione/questionario, così come identificata dalla 

circolare del Tribunale di Modena – I Sezione Civile – 

sottosezione fallimentare del 10/07/2015; in ogni caso, pare 

opportuno che venga indicato anche la data di deposito della 

relazione definitiva. 

- data scadenza relazione ex art. 33 comma 5 L.F.: con la 

precisazione che il termine semestrale decorre dal deposito 

della prima relazione/questionario di cui al punto 

precedente. 

Per i fallimenti “vecchio rito” (dichiarati prima del 16/07/2006), 

per prassi del Tribunale di Modena, le relazioni periodiche 

dovranno essere depositate entro il giorno 31 luglio per il 

periodo 1/1 - 30/6 e entro il 31 gennaio successivo per il periodo 

1/7 - 31/12 di ogni anno. 

 

DEPOSITO DELLO STATO PASSIVO 

Il curatore dovrà indicare la data di esecutività dello Stato 

Passivo per le domande tempestive. 

In presenza di domande di ammissione tardive sarà altresì tenuto a 

richiedere al Giudice Delegato, ai sensi dell’art. 101 L.F., la 

fissazione di ulteriori udienze di verifica. Per prassi del 
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Tribunale di Modena, la curatela deve richiedere nel rispetto del 

termine quadrimestrale la fissazione di ulteriori udienze qualora 

le insinuazioni tardive siano depositate da prestatori di lavoro 

subordinato che intendano accedere al fondo di garanzia presso 

l’INPS ovvero riguardino una domanda di rivendica, nonché qualora 

sia in previsione il deposito di un piano di riparto parziale e si 

riscontrasse la presenza di domande di ammissione non ancora 

verificate che potrebbero comportare una diversa soddisfazione dei 

creditori. 

Alternativamente è preferibile attendere il termine ultimo dei 12 

mesi previsti dall’art. 101 L.F., tenendo altresì in 

considerazione il periodo di sospensione feriale (oggi trenta 

giorni).  

Le date delle successive udienze di Stato Passivo saranno 

riportate nel medesimo punto della relazione. 

 

RIFERIMENTI DEI CONTI CORRENTI 

Il curatore deve indicare, per ogni rapporto di conto corrente 

intestato alla procedura, i seguenti dati: 

- nominativo dell’istituto bancario/postale e 

dell’agenzia/filiale di riferimento; 

- identificazione del numero di conto corrente tramite codice 

IBAN; 

- tasso creditore applicato alla data di chiusura della 

relazione; 

- eventuale data di chiusura del conto corrente. 

Il curatore è invitato a controllare periodicamente l’economicità 

delle condizioni contrattuali del conto corrente della procedura, 

verificando il tasso creditore applicato e la presenza di 

eventuali oneri di gestione. 
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COMITATO DEI CREDITORI 

Il curatore dovrà indicare nella relazione i dati identificativi 

dei membri del Comitato dei Creditori o la presenza di condizioni 

che hanno comportato la mancata costituzione dell’organo. È 

inoltre opportuno indicare eventuali sostituzioni dei membri 

avvenute durante la procedura fallimentare.   

Si ricorda che la curatela, entro 30 giorni dalla sentenza di 

fallimento, verificate le disponibilità, deve richiedere al 

Giudice Delegato la nomina dei membri del Comitato dei Creditori 

provvisorio. A tal fine si consiglia di richiedere la 

disponibilità ai creditori già nella comunicazione ex art. 92 

L.F.. 

La composizione del Comitato dei Creditori diventerà definitiva 

con il deposito dell’esecutività dello Stato Passivo delle domande 

tempestive. 

 

ELENCO DEI PROFESSIONISTI / COADIUTORI 

Il curatore dovrà obbligatoriamente indicare i nominativi di tutti 

i professionisti / coadiutori di cui si avvale, oltre alla 

decorrenza dell’incarico e all’eventuale compenso da questi 

percepito. 

 

ESERCIZIO PROVVISORIO 

In caso sia stato disposto l’esercizio provvisorio ex art. 104 

L.F., il curatore dovrà indicare nella relazione periodica la data 

di inizio e termine dello stesso, oltre ai dati gestionali 

maggiormente significativi, così come risultanti dai rendiconti 

periodici depositati in cancelleria. 

 

AFFITTO DELL’AZIENDA O DI RAMI DELL’AZIENDA 

In caso sia stato disposto l’affitto dell’azienda o di rami della 

stessa ex art. 104-bis L.F., il curatore è tenuto a indicare 

sinteticamente il perimetro dell’azienda concessa in affitto, i 
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dati identificativi dell’affittuario, le date di inizio e termine 

contrattualmente previste, il canone annuo o mensile percepito, 

nonché eventuali altri dati rilevanti ai fini della comprensione 

dell’andamento dell’attività. 

 

ATTIVO / ENTRATE DELLA PROCEDURA 

Il curatore dovrà in primo luogo indicare se l’attività 

liquidatoria è terminata o meno. Nel caso in cui non sia conclusa, 

è opportuno che siano indicate le motivazioni ostative (a titolo 

esemplificativo: vendita di beni ancora in corso, mancata 

riscossione di crediti ritenuti esigibili, contenziosi in essere). 

 

Il curatore dovrà poi indicare i valori delle poste componenti 

l’attivo, suddividendole in categorie omogenee, secondo uno schema 

similare a quello fornito di seguito. 

1. Azienda / ramo d’azienda: da compilare nel caso sia prevista 

la cessione di un complesso di beni organizzato. 

2. Immobili. 

3. Mobili. 

4. Beni mobili registrati. 

5. Crediti vs. terzi. 

6. Crediti vs. Erario. 

7. Interessi attivi bancari. 

8. Azioni revocatorie: indicazione dell’importo ritenuto 

recuperabile relativamente a pagamenti inefficaci o altri 

eventi che possono giustificare l’esperimento di azioni 

revocatorie.  

9. Responsabilità danni: con la precisazione che dovranno essere 

annotate solo le richieste di risarcimento in sede civile e/o 

penale già avviate o comunque comunicate alla controparte. 

Sarà premura del curatore implementare la relazione 

aggiornando i creditori in merito allo stato di avanzamento 



 
 
 

10 

 

del procedimento (grado e fase del giudizio in essere, oltre 

che la sezione presso cui è incardinata la causa). 

10. Transazioni: voce residuale nella quale inserire recuperi 

parziali a seguito di definizione transattiva di 

controversie. È opportuno segnalare l’autorizzazione alla 

transazione da parte del comitato dei creditori ai sensi 

dell’art. 35 L.F. 

11. Varie: tutte le voci eventualmente non rientrati nelle 

precedenti.   

 

Per ogni tipologia di voce componente l’attivo, come sopra 

identificate, dovranno essere forniti i seguenti dati principali:  

- valore stimato: indicazione del valore iniziale di 

liquidazione della voce. In linea generale, i dati esposti 

devono coincidere con quelli del programma di liquidazione: 

per azienda, immobili e mobili occorre pertanto indicare il 

valore di perizia, per i crediti il valore di presumibile 

realizzo al netto delle svalutazioni già effettuate dal 

curatore. Qualora si faccia riferimento a dati diversi 

occorre specificare e motivare tale scelta; 

- valore realizzato: indicazione di quanto monetizzato alla 

data di riferimento della relazione periodica; 

- valore da realizzare: indicazione di quanto presumibilmente 

si potrà ancora ottenere dall’attività liquidatoria, avendo 

cura di aggiornare gli importi sulla base degli eventi 

intervenuti (a titolo esemplificativo: aggiornamento del 

prezzo di vendita dei beni in caso di ribassi in sede d’asta, 

stralcio di crediti ritenuti non più esigibili). 

 

Inoltre il curatore è tenuto a fornire in nota, per le tipologie 

di attivo più eterogenee e rilevanti, una sintetica descrizione 

delle voci che le compongono (a titolo esemplificativo 
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l’indicazione del numero dei lotti ricompresi nell’attivo 

immobiliare, delle tipologie di attivo mobiliare inventariato, dei 

crediti e/o delle controversie aventi maggiore rilevanza) 

precisando inoltre ogni eventuale difformità rispetto alle 

tempistiche di realizzo dell’attivo indicate nel programma di 

liquidazione, nonché fornendo opportuna motivazione per tale 

divergenza. 

 

SPESE / USCITE DELLA PROCEDURA 

Il curatore dovrà riportare nella relazione periodica 

l’indicazione delle spese e degli oneri sostenuti nel corso della 

procedura, suddividendoli in categorie omogenee secondo uno schema 

analogo a quello fornito di seguito. 

1. Spese per campione e contributo unificato: indicare l’importo 

pagato per il campione fallimentare ovvero per il contributo 

unificato relativo alla procedura fallimentare. A tal 

riguardo si ricorda di verificare, appena sono disponibili 

somme e in ogni caso  nella fase conclusiva del fallimento, 

quale adempimento propedeutico alla chiusura della procedura, 

se vi sono somme prenotate a debito e annotate sul “Foglio 

notizie ex art. 280 T.U. 115/2002” (ex Campione Civile). 

Oltre al contributo unificato e all’imposta di registro sulla 

sentenza, che sono sempre presenti, in alcuni casi vi possono 

essere altre spese anticipate dall’Erario per il pagamento di 

imposte ipotecarie, rilascio di copie, anticipi a legali o a 

periti e altro. 

2. Spese peritali: spese sostenute dalla curatela per l’attività 

svolta dai periti eventualmente nominati per la stima del 

patrimonio mobiliare o immobiliare. 

3. Spese legali: spese liquidate per cause legali che hanno 

coinvolto/coinvolgono il fallimento come parte attrice o 

convenuta. 

4. Spese per inserzioni pubblicitarie. 
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5. Compensi ai professionisti: spese liquidate in favore di 

professionisti e coadiutori con riferimento a una determinata 

attività. 

6. Acconti / compensi al curatore. 

7. Oneri e commissioni bancarie. 

8. Altre spese in prededuzione non ricomprese in precedenti 

categorie (a titolo esemplificativo: utenze, spese 

amministrative, assicurazioni, imposte e tasse). 

Indipendentemente dalle scelte di contabilizzazione, il curatore è 

tenuto a fornire una sintetica analisi delle voci avente maggiore 

rilevanza o connotate da eccessiva genericità. La relazione deve 

permettere, infatti, di ricostruire la tipologia di spese 

sostenute nel corso della procedura. 

 

CREDITI 

Il curatore dovrà indicare i crediti sorti in corso di procedura e 

non ancora monetizzati quali, a titolo esemplificativo, crediti 

derivanti da vendita di beni, crediti tributari o previdenziali. 

Qualora siano presenti attività finanziarie, il curatore dovrà 

indicarne il presumibile valore attuale alla data di riferimento 

della relazione. Qualora invece il curatore decida di impiegare la 

liquidità al fine di una migliore remunerazione rispetto al conto 

corrente, dovrà fornire una breve descrizione dell’investimento 

effettuato. 

 

DEBITI SORTI IN CORSO DI PROCEDURA 

Il curatore dovrà riportare le passività sorte in corso di 

procedura e già certe alla data di riferimento della relazione 

quali, a titolo esemplificativo, debiti per acquisti di beni e 

servizi, debiti tributari o previdenziali, debiti per contenzioso 

fiscale, debiti nei confronti di professionisti e coadiutori, 

debiti verso il personale impiegato, depositi cauzionali passivi. 
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Il curatore dovrà riepilogare le disponibilità liquide della 

procedura, sia depositate su conti correnti sia presenti nella 

cassa contanti, indicando il totale delle entrate e delle uscite 

di cassa e il saldo finale. Si dovrà inoltre fornire il valore del 

saldo di conto corrente risultante dall’estratto conto allegato 

alla relazione, avendo cura di verificare la coincidenza con il 

valore di contabilità o eventualmente motivare le divergenze. 

Si rammenta che è obbligatorio eseguire riparti ogni 4 mesi e, in 

ogni caso, laddove vi sia disponibilità e che è preferibile 

evitare depositi bancari oltre € 100.000 presso il medesimo 

istituto di credito.  

 

PASSIVO 

Il curatore dovrà riepilogare la composizione del passivo del 

fallimento – tempestivo e tardivo – suddiviso tra crediti 

prededucibili, privilegiati/pignoratizi/ipotecari e chirografari. 

Dovrà inoltre dare indicazione dell’ammontare dei crediti esclusi 

e dell’esistenza di eventuali giudizi di opposizione in corso. 

 

PIANI DI RIPARTO ESEGUITI 

Il curatore dovrà indicare le somme corrisposte nell’ambito dei 

riparti già eseguiti, con separata indicazione degli importi 

corrisposti ai creditori prededucibili, ipotecari, pignoratizi, 

privilegiati e creditori chirografari. 

 

DETTAGLIO DELLE CAUSE IN CORSO 

Il curatore è tenuto a fornire un riepilogo delle cause in corso 

in cui la procedura è parte attrice o convenuta, completo di 

aggiornamenti e considerazioni sullo stato di ciascuna 

controversia. 

E’ consigliabile indicare le seguenti informazioni: i) numero di 

R.G.; ii) autorità giudiziaria avanti alla quale si procede; iii) 
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oggetto della causa; iv) nominativo del legale della procedura e 

data dell’incarico; v) data della prossima udienza. 

 

ATTI DA COMPIERE PER LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA (FUTURI) 

È opportuno che il curatore illustri le principali attività 

procedurali compiute o da compiere, fornendo – nel caso non siano 

ancora completate – una breve descrizione dello stato 

dell’attività, della possibile evoluzione o di eventuali motivi 

ostativi alla sua conclusione. Si forniscono, a titolo 

esemplificativo, i principali argomenti che dovranno essere 

oggetto di analisi: 

- redazione / deposito dell’inventario; 

- verifica dei crediti (da intendersi come future udienze di 

accertamento del passivo); 

- recupero di crediti da parte della procedura; 

- ripartizione dell’attivo (con dati previsionali dei futuri 

riparti, in termini di importi e soddisfacimento dei 

creditori, ovvero delle ragioni ostative all’esecuzione degli 

stessi); 

- vendite di beni; 

- opposizioni in corso; 

- controversie fiscali; 

- altre controversie; 

- rendiconto finale; 

- chiusura della procedura. 

Si precisa che occorre indicare il motivo della tempistica ivi 

prevista, specie se non conforme al programma di liquidazione. 

 

CONCLUSIONI DEL CURATORE 

In chiusura della relazione, il curatore dovrà fornire ulteriori 

considerazioni rilevanti, nonché le proprie conclusioni circa i 

dati e le informazioni emerse in relazione. 
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Si rammenta che qualsivoglia informazione che potrebbe essere 

oggetto di segretazione (es. esistenza di indagini penali a carico 

degli amministratori anche di fatto, imminenza di richieste di 

provvedimenti cautelari, etc.) non dovrebbe essere contenuta nella 

relazione periodica oggetto di comunicazione a tutti i creditori e 

di trasmissione al registro delle Imprese  

 

NOTE OPERATIVE 

Per esigenze operative, è opportuno che i documenti di corredo 

alla relazione periodica (estratti conto e pagine del libro 

giornale)  siano inseriti come allegati al documento principale 

nella fase finale del deposito telematico, senza pertanto essere 

acclusi nello stesso file PDF.  

Al momento del deposito presso l’ufficio del Registro delle 

Imprese e della trasmissione ai creditori ammessi al passivo, il 

curatore dovrà inviare soltanto la relazione periodica e le 

eventuali osservazioni del Comitato dei Creditori, omettendo gli 

estratti conto e il libro giornale. 

 

Si precisa che il curatore è tenuto al deposito della relazione 

periodica anche nel caso in cui non si siano verificati eventi 

significativi nel corso del semestre.  


