TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Settore Procedure Concorsuali
OGGETTO: comunicazione urgente a tutti i curatori fallimentari pagamento spese di giustizia e foglio notizia; estremi deposito
bancario intestato alla procedura; Ispezione ordinaria al Tribunale e
alla Procura della Repubblica di Siracusa.
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa
Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Siracusa

Ai professionisti nominati
Presso il Tribunale di Siracusa è in corso la verifica ispettiva ordinaria
ai sensi del co. 4 dell'art. 146 del Testo unico in materia di spese di
giustizia
L'Ufficio di cancelleria ha riscontrato l'esistenza di un significativo
numero di curatori i quali non hanno provveduto tempestivamente alla
chiusura del foglio notizie del fallimento, pur sussistendo nella
procedure fondi disponibili mediante il pagamento del mod F23
riportante le spese di giustizia prenotate e/o anticipate dall'erario.
Tanto premesso, si invitano tutti i professionisti che collaborano con
la sezione a provvedere immediatamente entro il 21 febbraio c.a.:
1) alla chiusura del foglio notizie del fallimento - sussistendo nella
procedure fondi disponibili - mediante il pagamento del mod
F23 riportante le spese di giustizia prenotate e/o anticipate
dall'erario. Si raccomanda di depositare - si ripete
improrogabilmente entro la stessa data - la prova dell'avvenuto
pagamento del predetto F23;
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2) a comunicare all'Ufficio di cancelleria gli estremi del conto
corrente o dell'eventuale libretto di deposito ancora in essere (il
quale dovrà essere contestualmente depositato in cancelleria)
intestato alla procedura ed i relativi saldi aggiornati.
La tempestività dei predetti adempimenti costituirà oggetto di
valutazione da parte dei Sig.ri GG.DD. e quindi del Collegio per le
valutazioni ex art. 37 1.f.
La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito internet del
Tribunale di Siracusa e mediante affissione all'albo della cancelleria
fallimentare.
Si invitano i Presidenti dei Consigli Professionali in indirizzo a
favorire la diffusione del documento tra i professionisti iscritti.
Siracusa, 11 febbraio 2020
IL PRESIDENTE DI SEZIONE
DADtt. Ant io Ali
011 ,
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