
TRIBUNALE DI PALERMO

-UFFICIO CASELLARIO GIUDIZIALE-

ISTANZA PER EX FALLITO DI  CANCELLAZIONE DEL NOMINATIVO 

DAL CASELLARIO GIUDIZIALE

Pinco Pallino, nato  a  Ficarazzi  (PA)  il  xxx,   residente  a  xxx,  alla  via  xxx  n.  xxx,  C.F.  xxx,  

elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, in Modena, alla Corso Canalchiaro n. 

104,  presso lo  studio  e la  persona dell’Avv.  Franca Massa che la  rappresenta ed assiste  giusta 

procura in calce al presente atto,

PREMESSO

1) Che  l’Ill.Mo  Tribunale  di  Modena,  con  sentenza  emessa  in  data  xxx  e  xxx,  dichiarava  il 

fallimento di Pinco Pallino;

2) Che,  successivamente,  in  data  xxx,  interveniva  la  chiusura  del  fallimento  per  riparto  finale 

dell'attivo (doc.1); 

3) Che  l’istante  verserebbe   nelle  condizioni  previste  dagli  artt.  142  l.f.  e  ss.  al  fine  del 

conseguimento della riabilitazione civile, istituto abrogato dal decreto legislativo n. 5/06. 

4) Che secondo la  giurisprudenza,  ora  dominante,  per  il  soggetto  ex  fallito,  tutte  le  iscrizioni  

pregresse dovranno essere eliminate d'ufficio o su ordine del Giudice.  

5) Che,  ai  sensi  dell'art.  40  decreto  del  presidente  della  repubblica  14.11.2002  n.  313,  “sulle  

questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti  

decide,  in  composizione  monocratica  e  con  le  forme  stabilite  dall'art.  666  del  codice  di  

procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale  

è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato”.

6) Che  Pinco  Pallino  è  nato   a  Ficarazzi  (PA)  il  xxx,  quindi  competente  a  decidere  sulla 

cancellazione è il Tribunale di Palermo.



7) Che Pinco Pallino intende ottenere la cancellazione del nominativo come ex fallito dal casellario 

giudiziale  dal  momento  che  lo  stesso,  attualmente,  si  trova  nelle  difficoltà  ad  aprire  conti 

correnti presso istituti di credito o ad ottenere fidi, ciò a causa del fallimento subito.

Tutto quanto sopra premesso, lo scrivente in nome  e per conto della propria delegante

CHIEDE

Che codesto Ill.Mo Tribunale voglia ordinare la cancellazione dell'iscrizione relativa al fallimento 

di Pinco Pallino nato a Ficarazzi (PA) il giorno xxx e residente in xxx alla via xxx n. xxx, dal  

casellario giudiziale di Palermo ai sensi dell'art. 40 decreto n. 313 del 14 novembre 2002. 

Si producono:

1) certificato chiusura del fallimento di Pinco Pallino

      Modena, 21 maggio 2009

(Avv. Franca Massa)
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