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2 4 APR, 2019 TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE FALLIMENTARE
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Comunicazione per gli avvocati e i dottori commercialisti che svolgono funzione di curatore
in tema di rottamazione dei ruoli - seguito nota del 5.3.2019.

Vito l'art. 3, comma 18, del D.L. n. 119/2018;
vista la circolare del 5 marzo 2019;
a precisazione della superiore circolare, si invitano i curatori ad accedere all'istituto della
rottamazione solo nel caso in cui:
1) il fallimento abbia fondi, immediatamente e all'attualità, disponibili (e dunque non
oggetto di accantonamento o di un qualche vincolo di indisponibilità) per far fronte ai
relativi oneri nei tempi prescrìtti;
2) non si ravveda l'alterazione della par condicio creditorum, e quindi, in uno agli oneri
derivanti dall'avere acceduto al prefato istituto, i fondi a disposizione siano certamente
sufficienti al soddisfacimento integrale degli altri crediti prededucibili (maturati e a
maturarsi secondo prognosi) e dei crediti che abbiano diritto di prelazione prevalente
rispetto ai prefati crediti esattoriali, con contestuale liberazione di risorse che permetta il
soddisfacimento in misura maggiore dei crediti postposti.
3) Il mancato soddisfacimento di una o più condizioni tra quelle sopra indicate suggerisce
di non accedere all'istituto di cui al D.L. n. 119/2018, a fronte dei non univoci
orientamenti in materia, e dunque del concreto rischio che, a fronte della rinuncia al
chiesto benefìcio in commento o dell'impossibilità di fare fronte ai relativi oneri alla
scadenze previste, permanga la natura prededucibile dei crediti oggetto di istanza.
Si ricorda che la scadenza del termine è fissata al 30/4/2019.
Disposizioni organizzative conseguenti:
Si trasmetta ai Sig.ri Curatori fallimentari, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Catania e al Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Si pubblichi - previa trasmissione al Sig. Presidente del Tribunale di Catania sulla
homepage del Tribunale di Catania e nella sezione riservata alla sezionè fallimentare.
Catania, 23.4.2019.
Il/Prendente di sezione
Dot. Magano Sciacca
l

