
TRIBUNALE DI MODENA
 

All'Ordine dei Commercialisti di Modena 

All'Ordine degli Awocati di Modena 

E per conoscenza: Alla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Modena 

Ai Giudici Delegati 

Alla Sezione di P.G. - Aliquota Guardia di Finanza 

Oggetto: Invito ai curatori al rispetto delle disposizioni in punto di deposito del questionario e 

relazione art. 33 L.F. 

Facendo seguito a quanto già disposto con nota del 10.7.201 S che si allega, si invitano i Curatori 

nominati nelle procedure concorsuali alla osservanza dei tempi e modi di deposito del c.d. 

questionario e della relazione ex art. 33 L.F, avendo ricevuto segnalazioni da parte dell'ufficio del 

PM dei mancato inoltro delle relazioni in formato cartaceo nel corso dell'anno 2020. 

Nello specifico I curatori sono tenuti a depositare entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione 

della sentenza di fallimento il c.d. questionario (pre-relazione), per via telematica e 

contestualmente depositare nella cancelleria fallimentare una copia cartacea di cortesia completa 

di allegati (che verrà trasmessa al Pubblico Ministero). 

Allo stesso modo i Curatori sono tenuti a depositare entro il termine di 60 giorni dalla esecutività 

dello stato passivo la prima relazione ex art. 33 L.F., per via telematica e contestualmente al 

deposito nella cancelleria fallimentare di due copie cartacee di cortesia complete di allegati (che 

verranno trasmesse al Pubblico Ministero ed al Giudice Delegato). 

Giova rammentare che le predette disposizioni devono trovare applicazione anche nell'ipotesi di 

cui all'art. 102 L.F. (non luogo ad accertamento dello stato passivo). 



Si invitano inoltre i curatori a presenziare alle udienze dibattimentali in sede penale per reati di 

bancarotta fraudolenta ed altro per essere sentiti in qualità di testi, avendo ricevuto segnalazioni 

dal collegio penale di mancata presenza dei curato in tali udienze con conseguente rinvio dei 

procedimenti. 

La mancata osservanza delle disposizioni organizzative di cui sopra, avendo ricadute negative 

. rilevanti sulla gestione ordinaria delle procedure e sugli accertamenti demandati al PM per quanto 

di competenza, sarà valutata anche ai fini della revoca e/o conferimento degli incarichi ai Curatori. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

Modena, 28.4.2021. 

Il Presidente di sezione 

Dott.E~ 



TRIBUNALE DI MODENA 

I SEZIONE CIVILE 

sottosezione fallimentare 

i\ Tutti i Professionisti Che Collaborano con la Sezione Fallimenti Del Tribunale Di Modena in 

qualita' Di Curatori Fallimentari 

E PER CONOSCENZA 

Al presidente del Tribunale 

.'\1 Procuratore della Repubblica del Tricunale Di Modena 

Alla Cancelleria della Sezione Fallimenti 

Al presidente dell'Ordine degli Avvocati di Modena 

Al presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Modena 

Le nuove modalità di redazione, deposito e comunicazione ai Giudici Delegati e al 

P.M. della relazione ex art. 33, comma 1, L. F. 

L'art. 33, comma 1, L. F. prevede che il Curatore depositi la relazione sulle cause del 

fallimento, sulle responsabilità degli amministratori, degli organi di conuolJo, dei soci e di terzi 

estranei c sugli atti da impugnare, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento. 

L'espCl'ienza insegna che il termine è certamente insufficiente per il deposito di una relazione 

completa, sia per la complessità delle "eritiche necessarie, sia perché, ai fini delle nlutazioni 

richieste, assume un particolare rilievo l'analisi del passivo risultante in esito alla verifica dei 

crediti. 

},l fine di coniugare l'esigenza di celerità con l'esigenza di completezza, si è perranto stabilito di 

frazionare l'adempimento in due tappe: 1) un primo rapporto in forma di questionario, da 

depositare nel termine di 60 gg. incentrato ~ssenzialmente sulb descrizione delle attività di 

verifica che il Curatore ha già comriulO e sta compiendo, e sulle prime valutazioni possibili 

sulla base degli clementi informativi fino a quel momento acquisti; 2) la relazione, finale, da 

I 
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depositare entro sessanta giorni dalla data di esecutività dello stato passivo tempestivo, 

nella quale il Curatore illustra tutti gli elementi rilevanti acquisiti e prende compiutamente 

posizione sulla genesi del dissesto e sulle ipotesi di responsabilità civile e penale che si delineano 

nel caso concreto. 

Quanto al primo rapporto, si è predisposto lo schema tipo (Allegato 1), al quale i Curatori 

sono invitati ad attenersi; dovrà essere depositato presso la Cancelleria con le modalità previste 

per il PCT; inoltre, dovrà essere depositata in Cancelleria una copia cartacea per l'invio al P.Ì\.f. 

Laddovc emergano dal primo rapporto o anche prima, elementi di evidente responsabilità 

pemle, il Curatore è tenuto a segnalarli compiutamente, allegando al questionario una relazione 

sommaria contenente le informazioni per l'individuazione dei responsabili, gli elementi indiziari 

individuati, i documenti utili, le persone informate sui farti e ogni elemento che possa dare un 

contributo rilevante ai fini delle successive indagini. 

Quanto alla relazione finale, il Curatore non dovrà più chiedere con apposita istanza di poterla 

depositare oltre il termine ordin~cio di 60 gg. Quanto al suo contenuto, quanto meno per le 
procedure di normale complessità, si forniscono le seguenti indicazioni (essendosi potuto 

riscontrare che molte rehizioni ex art. 33 L. F. tisultano palesemente inidonee allo scopo per cui 
la legge prevede). 

•	 La relazione deve essere contenuta in un testo non troppo lungo, diviso in pochi 

paragrafi secondo le indicazioni contenute nell'art. 33 L. F.. 

•	 Occorre dunque evitare di appesantire la relazione inserendo nel testo infonnazioni che 

comunque possono essere meglio illustrate negli allegati (ad esempio: analitica 

successione degli amministratori e degli organi di controllo; integrale descrizione 

dell'oggetto sociale; verbalizzazione di dichiatazioni; esame analitico dei bilanci, ecc). 

•	 È essenziale che nella relazione il Curatore dica chiaramente, alla luce dell'analisi critica 

delle passività e delle ~ttività della fallita c della loro evoluzione negli ultimi anni, nonché 

dall'esame approfondito delle più rile\'ami operazioni secondo le verifiche e le 

v~lutazioni che normalmente è in grado di svolgere un professionista esperto nella 

materia delle procedure concorsuali, se a suo avviso condotte connotate da illiceità civile 

elo penale hanno determinato, o concorso a determinare, il dissesto, o se comunque è 

ravvisabile la sussistenza di condotte delittuose, indicando in modo puntuale gli elementi 

indiziati individuati, i documenti utili e le persone informate sui fatti che possano dare 

un contributo rilevante ai fini delle successive indagini. 

•	 In ogni caso alla relazione devono essere allegati: 

1.	 La visura c~mcrale storica clelia >ocietà fallita; 

2.	 G li ultimi tre bilanci della >ocietà con le note integrative; 

3.	 Le yisure rel~ti\'C alle socie.tiì controllanti, controllate, collegate, partecipnte; 

4.	 La visura con la rappresentazione delle partecipazioni e delle cariche in altre 

società degli amministratori della fallita in cnrica negli ultimi 3 anni; 

5.	 L'elenco degli eventuali fallimenti collegati (con i nomi dei relativi Cmatori) di cui 

è a conoscenza il Curatore.: 
I 



6.	 La copia degli estratti-conto bancari degli ultinù tre anni, con le operazlOffi 

ritenute significative; 

7.	 I verbali di audizione degli amministratori, dei dipendenti, e di altri soggetti 

infonnati sui fatti; 

8.	 Il passivo deUa società (comprendendovj anche i crediti erariali e previdenziali 

conosciuti dal Curatore per i quali non vi sia stata insinuazione tempestiva) 

classificato per tipologie di crediti e per anni di loro formazione (per i tributi si 

deve fare riferimento all'anno di imposta e analogamente per i contributi 
pre,~denziali); 

9.	 Il prospetto dell'evoluzione dci costo del venduto (calcolato con la formula: 

Rimanenze Iniziali + i\cquisti - Rimanenze Finali), in rapporto ai ricavi con 

riferimento agli ultimi cinque esercizi (salvo ovviamente la minor durata della vita 

dell'impresa), operando la ricostruzione di questi dati, quando possibile (sulla 

base delle risultanze dcllo stato passivo e richiedendo le schede cliente e schede 

fornitore rispettiyamente ai fornitori ed ai clienti), per il periodo non coperto dai 

bilanci depositati e per il quale m~ncano le scritture contabili; 

10. TI prospetto di raffronto tra valori delle attività e delle passività risultanti dagli 

ultimi due bilanci di esercizio e quelli risultanti al Curatore all'atto del fallimento; 

11. L'elenco, con sintetica descrizione, delle eventuali operazioni straordinarie poste 

in essere negli ultimi tre anni; 

12. L'elenco degli atti di cessione di rami aziendali, di beni strumentali o di rapporti 

contrattuali di valore superiore ad € 50.000,00 posti in essere negli ultimi tre anni; 

13. Le eventuali relazioni di approfondimento redatte da società di revisione o da 

coadiutori tecnici incaricati dalla procedura; 

14. I risultati delle indagini patrimoniali sugli amministratori o su altri soggetti in caso 

di evIdenziazione di profili di responsabilità. 

Come già il primo rapporto, anche la relazione finale, con i relativi allegati, va depositata nelle 

forme previste per il PCT; due copie compkte della relazione con i relativi allegati vanno 

depositate contestualmente in cartaceo in Cancelleria, una quale copia "di cortesia" per il GD e 

una per il P.M. 

Le due relazioni redatte in applicazione dell'art. 33 l.f. e come sopra impostate rendcranno più 

proficui i rapporti tra i curatori e 1'.l\utorità Giudiziaria penale o la Polizia Giudiziaria delegata 

in sede eli indagini preliminari, riducendo prcveelibilmentc i casi e le occasioni nei quali il 
curatore sarà chiamato a rendere sommarie infonnazioni in sede eli indagini preliminari. 

Rivestiranno inoltre una particolare importanza anche per l'eventuale dibattimento penale per 

reati fallin1entari nel quale il curatore è normalmentc citato come tesle. 

In base alla giurisprudenza consolidata eli legittimità le relazioni ex art. 33 l.f. e i relativi allegati 

costiruiscono pron documentale (art. 234 c.p.p.), che ,iene inserita clireaamente nel fascicolo 

per il dibattimento formato dall'Ufficio Gip ui sensi deU'art. 431 c.p.p. all'esito dell'udienza 

preliminare. 
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L'esame testimoniale dibatcimemale del curatore, che non dJ rado si svolge a dJsranza di tempo 

rispetto allo svolgimento della procedura, con comprensibili d.tfficoltà di ricordo e d.t 

ricostruzione storIca degli eventi, si potrà cosi concentrare sulle domande di chiarimento 

rispetto al contenuto delle relazioni e comunque sarà reso più agevole dalla possibilità prevista 

dall'art. 499, co. 5, c.p.p., di consultare, previa autorizzazione del giudice, i documenti redatti dal 

testimone in aiuto alla memoria. In proposito si richiama l'opportunità dJ recare con sé, oltre 

alla copia delle relazioni in oggetto, i documenti rileyami sopravvenuti rispetto alla redazione 

della relazione finale. 

Modena, 10.07.2015 

I giudici delegaci 


