Concordato prev.
N. …………………….
G.D.: dott.
……………………….
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ...............
Sezione ... Civile - Fallimentare
Concordato preventivo
G.D.: dott. .................
Commissario giudiziale: dott. ...............
ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE CESSATO PER FALLIMENTO DEL DEBITORE
Onorevole Collegio,
poiché con sentenza del ............... è stato dichiarato il fallimento della ..................................,
già ammessa a procedura di concordato preventivo, quale cessato Commissario giudiziale,
chiedo
la liquidazione del compenso e delle spese a norma degli artt. 165, co. 2, e 39, l. fall., e degli artt. 1,
2, co. 1, 4, co. 2 e 5, co. 1, 3 e 4, D.M. 28 luglio 1992, n. 570.
Mi sia consentito ricordare alcuni dati utili per valutare l'opera prestata, i risultati ottenuti,
l'importanza della procedura, nonché la sollecitudine con cui ho svolto l'incarico.
Opera prestata
Il concordato preventivo è stato aperto con decreto del ................ e chiuso con sentenza
del ................... .
In questo periodo di tempo ho vagliato la proposta di concordato, ne ho dato comunicazione a
circa ..... creditori, ho esaminato circa ..... estratti conto ricevuti dagli stessi, ho avuto numerose
sessioni con il debitore e i suoi professionisti nonché con l'affittuario/garante, ho compiuto
un'analitica verifica contabile delle operazioni poste in essere dalla data di presentazione dell'istanza
di concordato preventivo ........................ a quella di apertura della procedura .........................., ho
espresso motivato parere su alcune istanze del debitore di autorizzazione ex art. 167, ho redatto la
situazione patrimoniale aggiornata al ................/relazione ex art. 172, co. 1 (.... pagine), ho
presentato al G.D. ..... relazioni sull'attività del debitore ex artt. 167 e 173 l. fall. e partecipato
all'adunanza dei creditori, a ..... udienze avanti il G.D. e a una avanti a codesto onorevole Consesso,
oltre a compiere altre prestazioni di minor impegno.
Nel caso di specie, in particolare, l'incarico è stato svolto sostanzialmente fino alla udienza di
omologa, della quale è stato chiesto il rinvio seguito dalla relazione ex art. 173.
Risultati ottenuti
Soprattutto la verifica contabile ha messo in rilievo una serie di operazioni, la cui conoscenza porterà
vantaggi alla massa dei creditori.
Importanza della procedura
La società debitrice, secondo la valutazione dello stesso debitore, sulla base dell'inventario ex art.
172, ha attività per ....... milioni e passività per ....... milioni.

L'ammontare delle giacenze liquide del conto intestato al concordato preventivo è attualmente di
euro ...........................
Sollecitudine nello svolgimento dell'incarico
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Spese sostenute
La distinta allegata e i relativi giustificativi evidenziano spese borsuali per euro ........................, di
cui chiedo il rimborso (con esclusione da Iva).
Acconti
Il Giudice delegato mi ha concesso un acconto sugli onorari di euro ........... e fondi spese per
complessivi euro ..........................
Ringrazio sentitamente il Tribunale per l'incarico ricevuto e per la successiva nomina a curatore;
ringrazio il G.D. per la direzione impressa alla procedura e per le istruzioni impartitemi e porgo
deferenti saluti.
..............., ............
Il Commissario giudiziale
(dott. ..............................)
All. n. 1

