Fallimentoinsufficiente realizzoesempio di insufficiente realizzo
ALLEGATO <...> 

Tribunale DI <...>
Cancelleria Fallimenti

FALLIMENTO <...> R.F. n. <...> Sentenza del <...>
Udienza per l’esame dello stato passivo: <...> ore <...>
Giudice Delegato dott. <...>
Curatore dott./rag. <...>
Oggetto: istanza ex art. 102, 1° co., L.F.1 e relazione sulle prospettive della liquidazione - previsione di insufficiente realizzo
*.*.*.*.*.*.*
Il sottoscritto curatore,
PREMESSO
	che il fallimento <...> è stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Firenze in data <...>;

che in data <...> ha depositato la relazione ex art. 33 L.F.;
che in data <...> ha depositato il programma di liquidazione ex art. 104-ter L.F.;
che già in sede di stesura del predetto documento la curatela aveva rilevato una sostanziale mancanza di attivo da liquidare [o comunque la sussistenza di attivo di scarsa rilevanza];
che allo stato risultano depositate n…. domande di ammissione al passivo;
CONSIDERATO
	che sulla base della documentazione acquisita, delle indagini ed accertamenti svolti, nonché dei colloqui avuti con l’organo amministrativo della fallita società, è fondato ritenere che non possa essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che hanno chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese della procedura;

che tale circostanza risulta analiticamente illustrata nell’apposita «relazione sulle prospettive della liquidazione», redatta dal sottoscritto curatore ai sensi dell’art. 102, 1° co., L.F. ed allegata alla presente istanza;
che l’udienza per l’esame dello stato passivo è fissata per il giorno <...> alle ore <...>, avanti al Giudice Delegato dott. <...>;
CHIEDE
	che codesto Ecc.mo Collegio, sentiti il comitato dei creditori ed il fallito, voglia disporre il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali.

<...>, <...>
IL CURATORE
Dott./Rag. <...>

Allegati:
	relazione sulle prospettive della liquidazione ex art. 102 L.F.

elenco domande di ammissione al passivo depositate
copia relazione ex art. 33 L.F.;
copia programma di liquidazione ex art. 104-ter L.F.
(1)	 Da depositare almeno 20 gg prima dell’udienza di verifica.




