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PROCESSO OPERATIVO
CURATELE FALLIMENTARI

ATTIVITA’ 10
ADEMPIMENTI 
del Concordato Fallimentare
FALLIMENTO N.
PIANIFICAZIONE  
REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI
Fase
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
SI
NO
N/A
Data attività
Firma
Data
1
Convocazione del curatore da parte del G.D. per la pratica di concordato 






2
Parere Curatore sulla proposta di concordato






3
Richiesta parere Comitato dei Creditori






4
Trasmissione del parere del curatore unitamente a quello del Comitato dei Creditori al Giudice Delegato






5
Comunicazione a tutti i creditori ammessi (a mezzo raccomandata); nella comunicazione fissare il termine entro il quale i creditori possono far pervenire il proprio dissenso






6
Al termine fissato per la dichiarazione di dissenso, il curatore verifica se la proposta di concordato è approvata o meno; verificare se il G.D. ha preso nota in apposito verbale sottoscritto dallo stesso e dal cancelliere.






7
Controllare che il consenso sia riportato dalla maggioranza numerica dei creditori aventi diritto di voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti (sono esclusi dal voto i creditori muniti di privilegio, pegno, ipoteca…)






8
Fissazione dell’udienza di comparizione delle parti da parte del G.D.; prendere nota della data.






9
Predisporre relazione curatore (all’udienza di omologazione esporre relazione orale)






10
Controllare  che i creditori dissenzienti e gli interessati non abbiano fatto opposizione almeno 5 giorni prima dell’udienza






11
Il curatore richiede al G.D. la nomina di un legale per l’assistenza al fallimento nell’udienza di omologazione






12 
Fissazione dell’udienza di omologazione innanzi al Collegio; prendere nota della data






13
Omologa del concordato del ……………………






13BIS
IN CASO DI APPELLO DA PARTE DI OPPONENTI O SOGGETTO FALLITO: Controllare che l’eventuale appello conto il concordato avvenga da parte degli opponenti entro 15 giorni dalla data di affissione






14
Presentazione del rendiconto ex art. 116 L.F.






15
Esecuzione concordato: pagamento ai creditori






16
Se il soggetto fallito (o eventuali garanti) non adempiono a quanto disposto in sentenza, il curatore riferisce in tribunale (relazione del ……………..) 






17
Eventuale pronuncia della risoluzione del concordato e riapertura del fallimento:








