
 
 

Tribunale di FOGGIA  

Terza Sezione Civile 

 
 

Oggetto: disposizioni su modalità di presentazione delle istanze nelle  procedure 

concorsuali-  adempimenti dei curatori – somme prenotate a debito e/o anticipate 

dallo Stato. 

 

 

Ritenuta la necessità di garantire nel settore fallimenti la circolarità delle 

informazioni rilevanti ai fini della gestione delle procedure concorsuali, nel costante 

rapporto che coinvolge il GD, Il Curatore e la Cancelleria,  

all’esito di proficuo confronto tra i giudici delegati e la direttrice della Cancelleria, 

dott.ssa A. Berteramo,  

si rende noto 

 

-che tutte le istanze provenienti dalle parti presenti nei fascicoli iscritti al Siecic 

dovranno essere inserite in quest’ultimo onde consentire al GD l’adozione dei 

provvedimenti e alla Cancelleria l’esecuzione dei provvedimenti emessi; 

-che pertanto non verrà apposta da parte della Cancelleria la certificazione del 

deposito sulle istanze pervenute all’Ufficio con diversa modalità (ad es. via mail); 

-che per l’emissione di provvedimenti di liquidazione da disporsi a carico dell’Erario 

all’istanza dovranno essere allegati: 

 

per le liquidazioni ai  curatori 

1. sentenza dichiarativa ( per i fallimenti pre 2016 ) 

2. accettazione nomina curatore ( per i fallimenti pre  2016 ) 

3. documentazione spese (se sostenute) 

4. conto di gestione approvato dal giudice e verbale di approvazione ( per il 

compenso finale ) 

5. chiusura del fallimento  

 

per  le liquidazioni agli altri professionisti ausiliari 

1. provvedimento nomina ausiliario 

2. documentazione spese (se sostenute) 

 

N.B. La documentazione eventualmente non ancora presente (es. chiusura del fallimento) dovrà 

essere integrata successivamente  

 



 

 

I Curatori prima di chiedere la chiusura del fallimento devono procedere al 

pagamento delle spese prenotate o anticipate dall’Erario.  L’istanza di chiusura 

di fallimento dovrà essere corredata dalla ricevuta di pagamento delle spese e 

contenere l’attestazione di assenza di altre spese. 

 

Dispone che la presente circolare, immediatamente operativa, venga pubblicata sul 

sito web del Tribunale e trasmessa al Presidente del Tribunale, ai Giudici della 

Sezione, al Dirigente Amministrativo, al personale della cancelleria fallimentare, ai 

curatori e commissari via PEC, al Consiglio dell’Ordine degli avvocati e dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili di Foggia. 

 

Foggia, 14/7/2022 La Presidente della III sezione civile 

       Rosella Anna Modarelli 
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