TRIBUNALE DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
(rif. D.P. di Sezione n. 2/2014)

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LA
ASSUNZIONE
DEGLI
INCARICHI
DI
CURATORE,
COMMISSARIO GIUDIZIALE E LIQUIDATORE GIUDIZIALE
Premesso che si rende necessario procedere alla formazione di un Elenco di
professionisti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 L.F., a cui l’Ufficio possa
attribuire le funzioni di Curatore, Commissario Giudiziale e Liquidatore
giudiziale nelle procedure concorsuali potendo contare – oltre che sulla
indispensabile onorabilità personale e professionale, consone alla assunzione di
funzioni di pubblico ufficiale – anche su un adeguato grado di comprovata
competenza specifica nella gestione delle procedure medesime;
rilevato che la assegnazione degli incarichi con la opportuna rotazione e con criteri
di trasparenza presuppone necessariamente la disponibilità di professionisti dei
quali sia obiettivamente verificabile il grado di competenza tecnica ed esperienza
specifica nel settore e sia prevedibile efficienza ed adeguata autonomia nella
gestione;
ritenuto che sia inoltre opportuno ampliare le opportunità di scelta nella
attribuzione degli incarichi consentendo di acquisire esperienze specifiche anche
ai professionisti che non abbiano finora gestito procedure o che non abbiano
collaborato (o non abbiano occasione di collaborare stabilmente) con studi
professionali specializzati in procedure concorsuali;
ritenuto pertanto indispensabile acquisire la disponibilità di professionisti,
in possesso dei requisiti di seguito indicati – preventivamente concertati fra
il Tribunale ed i Presidenti degli Ordini professionali menzionati nell’art. 28
L.F. -, ad assumere incarichi di gestione delle procedure concorsuali con la
adeguata preparazione, diligenza e sollecitudine, per la formazione di un
aggiornato Elenco,
DISPONE
1. I professionisti Avvocati, Dottori Commercialisti o Ragionieri
Commercialisti che siano disponibili ad assumere incarichi di Curatore,
Commissario Giudiziale e Liquidatore giudiziale nelle procedure
concorsuali presso il Tribunale di Ancona potranno presentare la propria
domanda di inserimento nell’Elenco, corredata delle dichiarazioni e
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documentazioni di seguito indicate, ai rispettivi Ordini professionali di
appartenenza – omissis 2. I requisiti per l’inserimento nell’Elenco – diversi a secondo del grado di
esperienza acquisita attraverso la pregressa gestione di incarichi sono i
seguenti:
a) Per i professionisti “curatori e commissari giudiziari junior”:
1. Iscrizione all’albo del rispettivo Ordine Professionale di Ancona da almeno 3
anni;
2. Assenza di condanne penali per reati contro il patrimonio e contro la fede
pubblica, o comunque connessi con l’esercizio della professione; assenza di
condanne disciplinari nell’ultimo quinquennio, anche non definitive;
assenza di pendenza di procedimenti penali per i reati di cui sopra con
acquisizione della qualità di imputato; assenza di pendenza di
procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia già stata fissata l’udienza
dibattimentale (salvo la facoltà della Commissione di sospendere la
decisione sull’ammissione agli elenchi, sino alla definizione del
procedimento);
tutti i requisiti di cui sopra saranno oggetto di autocertificazione;
3. Almeno tre anni di collaborazione con uno o più professionisti che hanno
operato, negli ultimi cinque anni, con la Sezione Fallimentare del Tribunale
di Ancona o di altro Tribunale; nel computo del periodo, è valida anche la
prestazione di attività gratuita di coadiutore nella gestione delle procedure;
il requisito sarà oggetto di autocertificazione;
4. Attestazione redatta dal o dai suddetti professionisti, che il richiedente ha
validamente collaborato nella “gestione” di procedura/e concorsuale/i
(specificamente indicata/e), maturando una esperienza ed un livello
professionale che gli consentono di “gestire” una procedure concorsuale di
media difficoltà; la attestazione dovrà essere inviata anche al rispettivo
Consiglio dell’Ordine, il quale potrà trasmettere al Tribunale le proprie
osservazioni.
La attestazione sarà resa “sul proprio onore” e con assunzione di “responsabilità
morale” di quanto dichiarato.

b) Per i professionisti “esperti/senior”;
1. Avere già svolto un numero di almeno 5 incarichi conclusi o di almeno 10
incarichi assegnati;
2. Essere in possesso di requisiti di cui all’art. 28 L.F.
3. Collaborare con l’Ordine di appartenenza nella formazione di professionisti,
prendendo in affiancamento aspiranti coadiutori, comunicando la propria
disponibilità all’Ordine stesso;
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4. In caso di pregressa interruzione della collaborazione con la sezione, aver
cessato la collaborazione stesa per comprovate ragioni di salute, di famiglia,
di lavoro o di trasferimento in altra sede;
5. Non essere stato revocato dalla carica di curatore/liquidatore
giudiziale/commissario giudiziale nelle procedure affidate; non essersi
dimesso a seguito dell’instaurazione a suo carico del procedimento di
revoca ex art. 37 L.F.
6. Assenza di condanne penali per reati contro il patrimonio e contro la fede
pubblica, o comunque connessi con l’esercizio della professione; assenza di
condanne disciplinari nell’ultimo quinquennio, anche non definitive;
assenza di pendenza di procedimenti penali per i reati di cui sopra con
acquisizione della qualità di imputato; assenza di pendenza di procedimenti
disciplinari in ordine ai quali sia già stata fissata l’udienza dibattimentale
(salvo la facoltà della Commissione di sospendere la decisione
sull’ammissione agli elenchi, sino alla definizione del procedimento);
Tutti i requisiti di cui sopra saranno oggetto di autocertificazione, con
analitica indicazione degli incarichi ricevuti e di quelli conclusi.
DA’ ATTO
Che i rispettivi Ordini professionali hanno previsto la seguente attività di
supporto:
“L’Ordine pubblicherà un elenco degli aspiranti professionisti curatori e
commissari giudiziali che, non avendo la possibilità di frequentare studi che
operano abitualmente con il Tribunale Fallimentare, comunicano la propria
disponibilità, rilasciando contestuale dichiarazione della gratuità dell’attività.
L’Ordine procederà alla formazione di un elenco di professionisti
esteri/senior disponibili a formare gli aspiranti curatori e commissari giudiziali,
che verrà comunicato in via riservata al Tribunale.
L’Ordine si farà carico di verificare le autocertificazioni rilasciate dai propri
iscritti sollevando il Tribunale da tali adempimenti.
L’Ordine, inoltre, provvederà ad organizzare uno “sportello” per i colleghi
non esperti, con periodicità legata alle risorse disponibili, grazie alla
collaborazione dei colleghi esperti in procedure, al fine di fornire un
appoggio concreto durante lo svolgimento degli incarichi”
COMUNICA
1. che le dichiarazioni di disponibilità e la relativa documentazione saranno
esaminati congiuntamente dal Presidente della II Sezione civile, dal
Presidente dell’Ordine degli Avvocati e dal Presidente dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona, organo collegiale
che provvederà di conseguenza a formare l’Elenco, nel periodo
immediatamente successivo alla scadenza del termine per il deposito delle
richieste;
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2. che l’Elenco sarà pubblicato nel sito Internet istituzionale del Tribunale di
Ancona, nonché in quello dei rispettivi Ordini professionali; tali
pubblicazioni avranno valore di comunicazione dell’esito delle singole
domande;
3. che eventuali osservazioni degli interessati dovranno pervenire ai rispettivi
Consigli dell’Ordine di appartenenza entro 10 giorni dalla pubblicazione di
cui sopra e verranno esaminate nei trenta giorni successivi.
PRECISA
Che quanto precede non dà luogo a concorso né a valutazione concorsuale,
ma costituisce esclusivamente operazione di raccolta delle disponibilità ad
assunzione di incarichi e di dati informativi oggettivi (trattati secondo le leggi sulla
privacy) utili per la individuazione dei professionisti nell’ambito dei quali il
Tribunale Fallimentare potrà esercitare la scelta dei Curatori e Commissari;
COMUNICA
Che l’elenco dei professionisti verrà aggiornato ogni 12 mesi, dal
medesimo organo collegiale, mediante esame delle dichiarazioni di disponibilità
che saranno state nel frattempo presentate, corredate come sopra presso i
rispettivi Ordini;
gli Ordini comunicheranno al Tribunale, appena possibile, e comunque entro la
riunione annuale dell’organo di revisione, eventuali variazioni della posizione
professionale, disciplinare o penale dei propri iscritti;
i professionisti iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare immediatamente al
Tribunale le variazioni dei requisiti di inserimento, come sopra indicati, che siano
nel frattempo intervenute.
Il Presidente della 2^ Sezione Civile
Dott.ssa Francesca Miconi
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