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Tribunale Ordinario di Civitavecchia

SEZIONE CIVILE

ESECUZIONI IMMOBILIARI /FALLIMENTI

Modatità di redazione dei RAPPORTI RIEPILOGATIVI

professionisti delegati e curatori fallimentari

I giudici delle esecuzioni e il giudice delegato ai fallimenti

-Visto l'art. l6-bis, comma g-septies, del d.1.18 ottobre 2012, n. 179, convertito con

modiJìcazioni dalla legge l7 dicembre 2012, n. 221, come ulteriormente modificato dal d.l.

l2 settembre 2014, n. 132, convertito con moclificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n.

162. «l rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i

rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere

depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare

concernente la sottoscrizione, Ia trasmissione e la ricezione dei documenti informatici,

nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi

automatizzati del Ministero della giustizia', :

- t,isto I'art.l0 det tt.tgs. l0 ottobre 2022 n. l.lg-Attuazione della legge 26 novembre 2021,

n. 206, recante delega al Govemo pcr I'efficienza del processo civile e per la revisione della

disciplina degli strumenti di risoluzione altemativa delle controversie e misure urgenti di

razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché

in materia di esecuzione forzata - che diverrà efficace il 30 giugno 2023 -, a tetrore del

quale «I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i
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rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere

depositati con modalità telematiche nel rispetto della nomativa anche regolamentare

concemente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricczione dci documenti inf'ormatici,

nonché delle apposite specitìche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi

automatizzati del Ministero della giustizia. I rclativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del

Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali».

DISPONGONO

- che i rapporti riepilogativi periodici e finali redatti dai professionisti delegati nelle

proccdure esecutive e dai curatori tallimentari devono cssere elaborati e depositati

esclusivamente awalendosi degli specifici modelli resi disponibili dalle software house nei

redattori aggiornati alle specifiche tecniche XSD pubblicate su PST.

-che i prolèssionisti delegati ed i curatori potranno ulllizzare per l'elaborazione dei rapporti

riepilogativi qualsiasi piattaforma informatica a loro disposizione prowista di redattori

aggiomati alle suddette speciliche tecniche (Fallco, Astegiudiziarie, Astalegale, Edicom

owero analoghi gestionali di altri operatori che offrano il medesirno servizio sul mercato),

purché procedano anche al deposito dell'atto elaborato direltamente dalla pianaforma stessa

nel fomalo innanzi spccificato:

- che i professionisti delegati potranno anche utilizzare per elaborare i rapporti riepilogativi i

modelli messi gratuitamente a disposizione dalle società che gestiscono le pubblicità delle

vendite giudiziarie presso il Tribunale, sulle piattaforme Edicom (efisystem) e

Astegiudiziarie, e in tal caso dovranno depositarc l'claborato dircttamcntc dalle suddette
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- vista la Circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per la transizione digitale

della giustizia, l'analisi slati.stica e le politiche di coesione- del 28.I0.2022 prot. 4082.E

- considerato che la dilTusione dell'uso dei suddetti t'ile XSD è essenziale, da un lato. per

assicurare una cflcace c piÙr agile vigilanza da parte dcl giudice dclegato e del giudice

dell'esecuzione sulle singole procedure a lui allìdate e. dall'altro, per consentire al

Minisrero clella qiustizia di ef]ètruare aflidabili rilevazioni statistiche nazionali e garantire

un costante monitoraggio delle Drocedure concorsuali ed individuali



piattafornle;

- che ò fatto divieto di estrarre il modello dalla piattaform a utilizzata per la redazione e

depositarlo quale "atto generico". in quanto tale modalità non consente l'estrazione

automatica dei dati contenuti nelle relazioni da parte del Ministero della giustizia.

lgiudici dell ec tont

Dott. Fra nc o igorito

Dott.ssa Ales dra Dominici
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AWISANO

che il rispetto delle modalità di elaborazione e deposito dei rapporti riepilogativi sopra

indicati è condizione per il conferimento degli incarichi da parte del Tribunale.

Civitavecchia I 9.11.2022


