
TRIBUNALE DI MASSA 

AI COMMISSARI GIUDIZIALI 
AI LIQUIDATORI GIUDIZIALI DI SOCIETA' IN CONCORDATO 

PREVENTIVO 

OGGETTO: Istruzioni operative per la fase esecutiva dei concordati preventivi omologati: modalità 
di rendicontazione dell'attività del Liquidatore Giudiziale.  

E' emerso da indagini di cancelleria che numerosi decreti di omologa di concordati preventivi con 
cessione dei beni non recano alcun vincolo, per il Liquidatore Giudiziale contestualmente nominato, 
al prelievo di somme dai conti correnti aperti a nome della procedura, non essendo previsto che ciò 
avvenga dietro mandalo di pagamento del giudice delegato. 
In alcuni casi il mandato di pagamento è previsto solo per prelievi di ammontare eccedente una 
soglia prestabilita. 
Peraltro, l'ampia libertà concessa al Liquidatore viene sovente temperata con il correttivo 
dell'obbligo di deposii.o di rendiconti periodici. 

Al fine di uniformare la prassi di gestione della fase post omologa ed assicurare l'efficacia 
dell'attività di sorveglianza istituzionalmente demandata al Commissario Giudiziale - senza al 
contempo incidere sulla stabilità delle statuizioni esecutive contenute nel decreto di omologa - 
l'Ufficio ritiene opportuno impartire le seguenti prescrizioni aggiuntive, ove non già stabilite nei 
singoli decreti: 1) il Liquidatore dovrà trasmettere al Commissario Giudiziale ed al G.D. un 
dettagliato rendiconto semestrale recante i movimenti del conto corrente intestato alla procedura; 2) 
al rendiconto dovrà essere allegata copia dell'estratto conto integrale dell'ultimo semestre; 3) la 
scadenza per tali incombenti viene fissata per tutti i concordati al 30/6 ed al 31/012 di ciascun anno 
solare. 

I Liquidatori Giudiziali saranno tenuti ad uniformarsi alle superiori prescrizioni indipendentemente 
da quanto stabilito nel decreto di omologa. 
I Commissari Giudiziali sorveglieranno sul puntuale adempimento di tali obblighi. 

La loro inosservanza senza giustificato motivo potrà costituire giusta causa di revoca dall'incarico. 
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Si dispone che la presente circolare operativa venga comunicata, a cura della cancelleria, agli 
ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti. 

Si comunichi altresì, per sua opportuna conoscenza, al Presidente del tribunale. 

Massa, 5.5.2016 

Il Giudice elegato 
dr. Giam.aoi Fabbrizzi 
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