
TRIBUNALE DI CATANIA 
SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE 

Al sig. Presidente del 
Tribunale di Catania 

Ai Sig.ri Curatori fallimentari 

p.c. 

Presidenti C.O.A. e O.D.C.E.C. Catania 

OGGETTO: PROCEDURA DI RICHIESTA E EMISSIONE DEI MANDATI DI 
PAGAMENTO NEI FALLIMENTI (AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE DEL 
02.04.2020 E DEL MODELLO DI DISTINTA - VERSIONE CONSOLIDATA E 
DEFINITIVA). 

******************* 

Il Presidente 

considerato che, ~n circolare del 02.04.2020, tenuto conto delle limitazioni .. all'accesso nella 
cancelleria e nei istituti di credito, i curatori sono stati invitati a: 

- richiedere l'emissione di mandato cumulativo relativo ai pagamenti autorizzati dal giudice 
delegato, la richiesta è redatta sotto forma di distinta (secondo il modello allegato alla circolare) 
contenente il dettaglio dei pagamenti da eseguire, da sottoporre al visto del giudice delegato; 

- trasmettere all'istituto credito con modalità telematico copia del mandato firmato dal giudice e 
della distinta vistata, che la cancelleria avrà digitalizzato e carica1C\ nel fascicolo informatico del 
fallimento; . 

trascorsi sei mesi dalla diffusione della circolare in oggetto e tenuto conto delle criticità segnalate 
dalla cancelleria, di concedo coi Giudici della Sezione addetti al settore fallimentare, ad 
integrazione di quanto stabilito con la suddetta circolare, 

INVITA 

i signori curatori ad attenersi alle seguenti ulteriori indicazioni: 

• 	 è stato rilevato che, sovente, l'importo dei pagamenti indicati nella distinta presentata dal 
curaJore per l'esecuzione dei riparti si discosta dall'imporlo indicato nel progetto dichiara~ 



esecutivo dal giudice delegato; le ragioni dello scostamento sono generalmente riferibili a: 1) 
spese di bonifico·(e/o di estinzione del conto) non considerate al momento della predisposizione 
del progetto; 2) regime fiscale del pagamento in favore di professionisti rilevato dopo 
l'esecutività del riparto; 3) ritenute fiscali e previdenziali da detrarre dall'importo da pagare ai 
lavoratori (il cui credito è generalmente ammesso al passivo al lordo degli oneri fiscali e 
previdenziali); 4) crediti fiscali della procedura compensabili con ritenute d'acconto al momento 
dei pagamenti in favore di professionisti; 5) interessi attivi maturati e non considerati nel 
progetto; 
In proposito, va ricordato che il piano di ripartizione dichiarato esecutivo non è modificabiIe; i 
professionisti sono' pertanto invitati ad acquisire le informazioni necessarie per la corretta 
distribuzione della liquidità prima della presentazione del progetto di riparto; nel caso in cui il 
conteggio di interessi e spese d'esecuzione non possa essere effettuato in modo ,analitico, il piano 
di riparto dovrà prevedere l'indicazione di importo generico presumibilmente corrispondente a 
quello emergente al momento dell'esecuzione dei pagamenti; 

• 	 il modello di distinta attualmente dispçmibile prevede la contestuale presentazione di: ''fatture 
pro-forma/dichiarazioni a fini fiscali, estratto conto e attestazione dell'istituto di credito indicante il 
saldo del rapporto bancari() intestato alla procedura"; Jaddove i pagamenti autorizzati riguardino 
l'esecuzione di piano di riparto (parziale o finale) la mancata allegazione di tali documenti impedisce i 
controlli da parte dell'ufficio. J signori curatori sono pertanto invitati a presentare la distinta corredata dai 
predetti atti quando essa riguarda i riparti parziali/finali poiché, in mancanza, l'Ufficio non procederà 
a:ll'emissione del mandato'''' ~, . .: . ,~. 	 ., 

• 	 a norma dell'art. 34 c."'3 Lì" il pagamentò' è'èseguito dàll'istituto i credito su presentazione di "copia 
conforme" del mandato del giudice; si invitano Vèitante i curatore ad astenersi dal presentare l'originale 
del mandato, il quale deve rimanere agli atti della procedum. Come già previsto nella precedente _ 
circolare, il curatore attesterà la conformità all'originale della copia estratta con modalità telematica e la 
presenterà alla banca per l'esecuzione dei pagamenti. Laddove l'istituto di credito si rifiuti di procedere 
sulla base della cOIjia conforme, iI curatore informerà il giudice delegato per i conseguenti provvedimenti; 

• 	 la distinta contenente ordini di pagamento in favore di più soggetti dovrà essere depositata soltanto in 
esecuzione di pianJ di riparto parziale o finale; in tutti gli altri casi essa dovrà contenere soltanto il 
beneficiario del pagamento autorizzato dal giudice delegato; , 

• 	 nel caso in cui vi si~Jlo creditori irreperibili e debba procedersi secondo la previsione di cui all'art. 117 c. 
4 LF, il curatore versld la somma dovuta a ciascuno di essi su libretto di risparmio nominativo (uno per 
ciascun creditore irreperibile) vincolato all'ordine del Tribunale, che depositerà in cancelleria per 
documentare l'esecuzi: ne del pagamento; di conseguenza, all'esecuzione del riparto finale deve sempre 
seguire l'estinzione del ,'apporto intestato al fallimento (salvo che debba procedersi aJ.la chiusura con liti 
pendenti a norma dell'alt. 118 c. 2 LF). 

Invita altresì la cancelleria tl non metter pi;ì in visione al giudice delegato la distinta depositata dal 
curatore, che sarà caricata nel fascicolo c trasmessa al funzionario addetto alla redazione della 
bozza del mandato; sarà q1.:itàI sottopost~ 11 visto de] giudice delegato unitamente alla bozza del 
mandato. 

Alla presente circolare è al~~Hl!Q...{in fOf.'1J.:\t~.ll,dY:f:li:~jL;n.9gello di distinta aggiornato. Al fine di 
evitare rallentamenti neJJ'emissiQnc_del ID.!:n':~~:2.~.L~!.!}JTtrzrL15ono invjtati a compilare tutte le parti 

~c::~:t!!r;!~~~~ dQ,Unt'·t ti ;içhi,é:; ;fj :. PP.-'lID!i111eseguire. 
Il T're ide e di sezione 

7,,1 ria o Sciacca 


