
 1 

 
Sentenza n. ________ del ________ R.F. n. _______ 

FALLIMENTO ___________________ 
GIUDICE DELEGATO: DR. __________ 

CURATORE: DR. ___________ 
 

RELAZIONE PERIODICA ART. 33 – ULTIMO COMMA 
 

 
Il sottoscritto Dr. _____________, Curatore del fallimento in epigrafe 
PREMESSO 
che in data _________ ha presentato la propria relazione ex art. 33 comma I° LF; (eventualmente, 
indicare la data di deposito delle successive relazioni periodiche ex art. 33 comma V° LF). 
DEPOSITA 
la seguente  
RELAZIONE PERIODICA SEMESTRALE 
per illustrare il rapporto riepilogativo delle attività svolte e lo stato della procedura, così come 
richiesto dall’art. 33 comma quinto della L.F., nel periodo __________ / ___________. 
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1. IL PASSIVO ACCERTATO 
In data ___________, è stato reso esecutivo lo stato passivo, sinteticamente esposto di seguito: 
- crediti ammessi in prededuzione  € ___________=; 
- crediti ammessi in via privilegiata   € ___________=; 
- crediti ammessi in via chirografaria € ___________=; 
eventualmente 
Ai sensi e per gli effetti del’art. 98 LF sono state presentate le seguenti impugnazioni allo stato 
passivo:  
TIZIO:   - maggior credito privilegiato  € ________=; 
CAIO:   - maggior credito privilegiato  € ________=; 
SEMPRONIO  - stessa misura del credito ma in chirografo; 
MEVIO  - maggior credito privilegiato  € ________=; 
eventualmente 
Le dichiarazioni tardive dei crediti pervenute nel periodo e definite, ex art.101 L.F., sono riepilogate 
nello schema seguente (importi in euro): 
Data Ud. Creditore Rich.In Priv. Rich.In Chir. Amm.In Priv. Am.In Chir. 
      
___ TIZIO     
___ CAIO     
___ ALFA SRL     
___ BETA SNC     
___ INPS     
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___ ISPETTORATO 
LAV. 

    

___ INPS     
___ INAIL     
___ COMUNE DI      
      
___ INPS     
___ CERIT     
 TOTALI     
 
Alla luce di quanto precede, lo stato passivo assume la seguente configurazione: 
• crediti ammessi in prededuzione  € ____________=; 
• crediti ammessi in via privilegiata  € ____________=; 
• crediti ammessi in via chirografaria € ____________=. 
 
2. REALIZZAZIONE DELL’ATTIVO 
Come illustrato nel programma di liquidazione ex art. 104 – ter LF, l’attivo della società fallita è 
rappresentato dall’azienda e, come da inventario, da altri beni materiali tra cui: 
 
 
i seguenti beni ________________ risultano già ceduti. 
Rimangono da vendere i seguenti beni _____________________ 
Inoltre, giusta autorizzazione del Comitato dei Creditori ex art. 41 LF e del Giudice Delegato ex art. 
25 LF, sono state incardinate le seguenti cause per: 
azioni ex art. 146 LF, nei confronti dei signori: 
 
azioni ex art 67 LF, nei confronti dei seguenti soggetti: 
 
azioni risarcitorie, nei confronti di: 
 
Con riferimento all’azienda……………… 
 
3. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Successivamente alla prima relazione ex art. 33 LF (ed a quelle eventuali presentate dopo) il 
sottoscritto curatore ha verificato e riscontrato quanto segue: 
 
 
4. RIPARTI PARZIALI EFFETTUATI 
Sono stati effettuati i seguenti riparti parziali a favore dei creditori: 
• in prededuzione; 
• privilegiati in misura pari al      % del relativo credito:; 
• chirografari in misura pari al      % del relativo credito; 
 
Il sottoscritto evidenzia che, nel corso del mese di _______ del ________, ha ricevuto un acconto 
sul proprio compenso pari ad € _________ oltre a CAP e IVA nella misura di Legge e così per 
complessivi € ___________. 
 
5. RENDICONTO DELLA GESTIONE 
Rendiconto della gestione per il periodo __________/_________ 
ENTRATE periodo (_____-______) 
Saldo cassa   
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Liquidità società   
Realizzo macchinari, attrezzature  
Interessi Attivi  
Depositi cauzionali  
Fitti Attivi  
Vendita Immobile  
Realizzo crediti verso clienti  
Realizzo altri crediti tributari  
TOTALE ENTRATE ____________________ 
 
USCITE periodo (_____-______) 
Spese della procedura  
Professionisti (periti, avvocati, coadiutori)  
Imposte e ritenute  
Spese bancarie  
Transazioni  
Spese pubblicità  
Spese postali  
Assicurazioni  
Bolli e marche  
A) Totale Uscite Correnti  
Riparto integrale prededuzione   
I° Riparto (Privilegiati 100%)   
II° Riparto (Chirografari X%)  
B) Totale Uscite per Riparti  
TOTALE USCITE (A + B)  
ANTICIPAZIONI CURATORE. € _________ 
RIEPILOGO: 
A) TOTALE ENTRATE  
B) ANTICIPAZ. CURATORE  
C) TOTALE USCITE  
SALDO ATTIVO (A+B) - C    €____________ 
coincidente con la liquidità giacente sul conto corrente sotto indicato, di cui si allega (allegato) 
l’estratto conto relativo al periodo: 
Banca __________________ C/C ________  
TOTALE LIQUIDITA’  € _____________ 
 
6. OPERAZIONI COMPIUTE DAL CURATORE 
Il Curatore, ha compiuto le seguenti operazioni, previa autorizzazione degli organi della procedura 
laddove richiesta per legge: 
1) ha convocato il fallito/legale rappresentante che ha consegnato la documentazione contabile, 
fiscale e amministrativa della impresa individuale/società; 
2) ha provveduto all’avviso ex art. 92 LF; 
3) ha proceduto alla identificazione dei beni rientranti nell’attivo ed alla loro valutazione 
(eventualmente avvalendosi del/i perito/i per la valorizzazione dei seguenti beni mobili e/o 
immobili); 
4) ha partecipato alla formazione dello stato passivo ex art. 96 LF, notiziando i creditori 
dell’esito dell’accertamento del passivo ex art. 97 LF; 
5) ha predisposto il programma di liquidazione ex art. 104 – ter; 
6) ha convocato presso il proprio studio e informato il comitato dei creditori per ragguagliarlo 
sull’andamento della procedura; 



 4 

7) ha effettuato un primo piano di riparto che ha previsto il pagamento integrale dei creditori in 
prededuzione; 
8) ha provveduto a vendere i beni mobili e immobili della società; 
9) ha effettuato un secondo piano di riparto che ha previsto il pagamento integrale dei creditori 
privilegiati; 
10) ha eseguito un terzo piano di riparto che ha permesso di distribuire ai chirografari l’X% del 
relativo credito; 
11) ha conferito con numerosi creditori e debitori fornendo le informazioni ed i chiarimenti 
richiesti. 
12)  
 
7. ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel corso del periodo _________/__________ il sottoscritto ha intrapreso e portato a termine le 
operazioni di seguito indicate: 
a) Accertamento del passivo 
 
 
b) Liquidazione di attività 
 Nel rispetto del programma di liquidazione ex art 104-ter, approvato in data ____, il 
sottoscritto ha compiuto le seguenti operazioni: 
  
b.1)Azienda 
  
 b.2) Attrezzature, macchinari e magazzino 
  
 b.3) Crediti 
  
 b.4) Immobili 
  
 b.5) Altri crediti tributari. 
  
 c) Pagamenti ai creditori:   
 
• Nel mese di ______, previa autorizzazione, sono stati pagati i creditori in prededuzione  
• Nel mese di ________, previo accantonamento delle somme come per legge, è stato 
predisposto un secondo piano di riparto a favore dei creditori privilegiati per un importo pari a 
______________, somma che corrisponde al 100% del credito relativo a ciascuno dei creditori 
privilegiati medesimi.  
• Nel mese di ____________, è stato predisposto un ulteriore piano di riparto a favore dei 
creditori chirografari in misura dell’X% del credito originario 
 
8. CONCLUSIONI 
Sulla base del programma di liquidazione residuano da realizzare i seguenti beni: 
 
Per quanto, invece, attiene i tempi ipotizzabili per l’ultimazione della procedura, è plausibile 
sostenere che gli stessi siano strettamente correlati alla definizione del contenzioso incardinato 
davanti al Tribunale ______. 
La Procedura è assistita dal/i seguente/i legale/i: 
_______________, per la causa ______ 
_______________, per la causa ______ 
_______________, per la causa ______ 
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Il sottoscritto, infine, dichiara che ad oggi nessun altro professionista è investito da alcun tipo di 
incarico dalla Procedura (ovvero, eventualmente, che la procedura si avvale del supporto e ausilio 
professionale del/i Dott./Avv./Ing./Arch.______, quale coadiutore/perito/consulente in relazione 
alla/e seguente/i attività: 
1. 
2. 
***** 
La presente relazione è stata preventivamente inviata (allegato )al Comitato dei Creditori che, nel 
termine per il deposito di eventuali osservazioni, non ha formulato alcuna osservazione. 
eventualmente nel caso di osservazioni da parte di uno o più componenti del Comitato dei Creditori 
La presente relazione è stata preventivamente inviata al Comitato dei Creditori che, nel termine 
indicato, ha formulato le seguenti osservazioni (allegato  ): 
1. 
2. 
 
Allegati: 
 
1. Estratto conto del periodo 
2. come nel corpo della relazione  
 
Cosenza, 

Il Curatore 


