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~********* 

Circolare in materia di rapporti riepilogativi periodici e obbligatoria 
adozione dei modelli xsd ministeriali 

********** 

La sezione fallimentare 

PREMESSO 

Che l'art.33 co.5 I.f. prescrive che il curatore depositi con cadenza semestrale un rapporto 
riepilogativo delle attività svolte che dia contezza -fra le altre cose- dello stato di attuazione 
del programma di liquidazione; 

che il Ministero di giustizia ha elaborato dei file xsd per il deposito delle suddette relazioni 
nei sistemi di cancelleria del SIECIC, destinati a popolare il flusso di informazioni a 
disposizione del Giudice delegato tramite l'accesso alla Consolle del magistrato, l'uno di 
carattere analitico, l'altro di carattere sintetico; 

che il popolamento dei dati nei sistemi ministeriali tramite relazione periodica consente di 
monitorare e apprezzare in maniera più attenta e consapevole l'operato del Curatore in . 
termini di razionalità delle scelte operate e di sollecitudine nell'attuazione del programma di 
liquidazione, anche ai fini delle future nomine; 

che deve pertanto auspicarsi il più ampio e diffuso ricorso all' impiego dei file xsd analitici, 
tenuto conto dell'importanza dei dati chesolo tramite questo veicolo possono confluire nei 
sistemi ministeriali; 

che nel corso del mese di settembre 2019 la Sezione fallimentare ha organizzato unitamente 
al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Ca!arÙa e ali 'Ordine dei dottori commercialisti d 
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esperti contabili di Catania un incontro volto ad illustrare le ragioni della necessità ed 
opportunità di utilizzare i citati file xsd; 

che dal confronto coi professionisti sono emerse le difficoltà di reperimento e inserimento 
a distanza di tempo dalla dichiarazione di fallimento- di molti dei dati richiesti nella 

. versione analitica dei citati schemi xsd; 

che al fine di contemperare le su indicate esigenze, appare opportuno fare ricorso a un 
criterio temporale per delimitare l'obbligo di impiego del file xsd analitico; 

INVITA 

Tutti i curatori a depositare con la prescritta cadenza periodica semestrale il rapporto 
riepilogativo ex art.33 cO.5 I.f. tramite i prescritti file xsd ministeriali, avendo cura di 
utilizzare necessariamente gli schemi "analitici" per i depositi nei fallimenti iscritti 
successivamente al 01 gennaio 2017. 

Dispone che la cancelleria non accetti depositi telematici di relazioni semestrali non inviate 
con le modalità che precedono. 

Si pubblichi sulla homepage del sito del Tribunale di Catania e nella sezione dedicata alle 
procedure concorsuali. 

I giudice della sezione 

Dott. F. Letterio Ciraolo 

Dott. Lucia De Bemardin 

Dott. Alessandro Laurino 

Dott. Alessandra Bellia 


