
Ordine Avvocati Crotone

Da: Monica Fedele <monica.fedele@giustizia.it>
Inviato: giovedì 28febbraio2019 09:50
A: segreteria@odceccrotone.it; segreteria@ordineavvocaticrotone.it;

cnd.catanzaro@postacertificata.notariato.it
Oggetto: Re: Circolare a firma dei Giudici deleqati e delI’e5ecuzione del Tibunale di Crotone
Allegati: N. 2 CIRCOLARI DEI GIUDICI ESECUZIONI E FALLIMENTI.pdf
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» Si allegano n. 2 circolari di cui all’oggetto per quanto di Vs
» competenza.
»
» Distinti saluti
»
» Funzionario Cancelleria fallimentare e dell’esecuzioni Tribunale di
» Crotone Monica Fedele
>
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Tffi])UNALE DI CROTONE

Ufficio Procedure Concorsuali

Oggetto: nuove istruzioni per la redazione ed 11 deposito della relazione semestrale cx art. 33, V co., L.F.

i Giudici Delegati dell ‘Ufficio Procedure concarsuali, dati. Erninanuele Agostini e dalL Davide Rizzuti,

pieso atto delJ’liIserIInelLlo nel gestiohale Failco Fallimenti, in uso ai curatori fallhnentari che collaborano con

l’Ufficio, di due distinti modelli di relazione semestrale, denominati rispettivamente “vetwione completa” e

“versione sintetica”, elaborati dalla società Zucchetti Software Giuridico s.r.l., in conseguenza dell’intervenuto

rilascio, da paite del Ministero della Giustizia, delle nuove specifiche tecniche per la compilazione del rapporto

riepilogativo e per il conseguente deposito telematico nei registri di cancelleria SIECIC,

DISPONGONO

che tutti i curatori, a decorrere dalla data odierna, per il deposito della prossima relazione semestrale

cx art. 33, V co., L.F., si attengano a guanto di seguito previsto:

- nelle procedure fallimentari dichiarate a decorrere dall’l.O1.2016, la relazione ex art. 33, V co., L.F.

dovrà essere predisposta utilizzando la “versione completa”, presente nel gestionale FalIco Fallimenti;

- nelle nrocednre fallimentari dichiarate in data antecedente all’1.0L2016, la relazione ex art. 33, V co.,

L.F. potrà essere, invece, predisposta utilizzando la “versione sintetica”, messa a disposizione in Fallco

Fallimenti, alla quale dovrà, tuttavia, essere necessariamente allegato un rapporto riepilogativo delle attività

svolte, aggiornato alla data di deposito della relazione semestràle, elaborato utilizzando il “vecchio modello”

di relazione ex art. 33, V co, l.f., ancora disponibile nel gestionale Fallco Fallimenti.

Dispongono che copia della presente circolare venga affissa, a cura della cancelleria, alla porta della

Cancelleria Fallimentare, nonché alla porta della stanza dei Giudici e venga pubblicata sul sito internet ufficiale

del Tribunale di Crotone.

Mandano alla Cancelleria per gli adeinpimenti di cui sopra e per la compnicazione del presente provvedimento

a tutti i curatori, nonché all’Ordine degli Avvocati ed a quello dei Comniercialisti di Crotone.

,~t{tGiudice Coordinatore della Sezione Procedure Concorsuali
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invitano

tutti i custodi ed i professionisti delegati alla vendita del Tribunale di Crotone a voler partecipare

all’incontro clic si terrà giorno mercoledì 13 marzo p.v. ore 15:00 presso l’aula i del Palazzo di Giustizia.

Mandano alla cancelleria per quanto di competenza

Mandano, per la comunicazione della presente a tutti i custodi e professionisti delegati alla vendita, all’Ordine

degli Avvocati, a quello dei Dottori Commercialisti ed a quello dei Notai competenti per il territorio

Crotone, li 27.02.20 19
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Tribunale Civile di Crotone

Sezione Esecuzioni Iminobiliari

Ai custodi e professionisti delegati che collaborano con l’Ufficio Esecuzioni linniobilfari del Tribunale di

crotoize

Oggetto: Maxi circolare in tema di esecugioni lininobiliari

I Giudici delle Esecuzioni del Tribunale di Crotone Dott. Emnianuele Agostini e Dott. Davide Rizzuti,

considerato clic:

- nel corso dell’anno 2018, tra i professionisti delegati alla vendita del Tribunale di Crotone, son.o stati

costituiti dei gruppi di studio con lo scopo di approfondire e schematizzare temi rilevanti in materia di

esecuzioni imnìobiliari da far confluire in una o più successive circolari;

- i lavori espletati dai singolì gruppi di studio sono pervenuti all’Ufficio Esecuzioni Immobiliari;

- risulta pertanto necessario un apposito incontro finalizzato alla condivisione dei risultati raggiunti con

gli elaborati prodotti e ad eventuali modifiche o integrazioni degli stessi.

Ciò considerato, i sottoscritti

Il Giudice Coordinatore della Sezione Esecuzioni Immobiliari
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Il Giudice delle esecuzioni
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