TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE FALLIMENTARE
Ai Sig. curatori fallimentari
p.c.
Sig. Presidente Tribunale di Catania
Presidenti C.O.A. -O.D.C.E.C.
di Catania
Oggetto: disposizioni per il sollecito deposito dei progetti di ripartizione

Il Presidente
sentiti i gg.dd.
rilevato che il difficile momento di emergenza sanitaria ed economica rende necessario la
tempestività delle operazioni di riparto nell'ambito delle procedure concorsuali;
rilevato che già questa Presidenza aveva richiesto alle SS.VV. il sollecito deposito dei progetti di
ripartizione,
richiamato, all'uopo, il decreto presidenziale del 25.6.2018, di seguito riportato;
ieie'k'kie'k'kie'k'k

Oggetto: sollecito all'effettuazione periodica dei piani di riparto parziali.
Com 'è noto alle SS. W, la l.f. prevede la possibilità di riparti parziali ai sensi dell'art. 110 l.f.
L'iniziativa è rimessa al curatore che ogni quattro mesh subito dopo l'approvazione del decreto dì
esecutività dello stato passivo, "presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione
delle
medesime,
riservate
quelle
occorrenti
per
la
procedura"
(art. 110).
Chiaramente la periodicità quadrimestrale è soltanto un riferimento temporale indicativo.
Tanto premesso, si invitano ì Sig. Curatori ad essere solleciti alla predisposizione dei predetti piani parziali,
soprattutto ogniqualvolta siano presenti nella procedura somme disponibili.
Sarà cura dei G.d. vigilare affinchè il detto obbligo trovi puntuale e tempestiva attuazione.
Cordiali saluti.
Catania, 25.6.2018.

Tanto premesso e richiamato,

dispone
che tutti i curatori, i commissari giudiziali e liquidatori giudiziali, nel caso in cui sul conto della
procedura vi sia una somma superiore ad € 200.000,00, predispongano e depositino entro il
15.05.2020 un piano di riparto parziale (nel caso in cui non sia già stato depositato il rendiconto
finale o stia per essere depositato, con possibilità di conseguente riparto finale)
che i predetti professionisti, se ritengono che sussistano valide e insuperabili ragioni che
impediscono di procedere al riparto parziale, entro il 10.4.2020 relazionino al giudice delegato,
indicando in modo specifico le predette ragioni.
Contestualmente al deposito del riparto parziale, il curatore, il commissario giudiziale o il
liquidatore giudiziale depositerà la richiesta di acconto.
Il prelievo dell'importo - liquidato a titolo di acconto - sarà poi autorizzato contestualmente al
provvedimento che dichiara esecutivo il riparto parziale.
Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, al Consiglio dei dottori
commercialisti ed esperti contabili e al Consiglio notarile.
Si pubblichi sul sito internet del Tribunale di Catania.
Catania, 18.03.2020.

