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AlS^. Presidente del Tribunale diAncona

Ai sigg. Presidente dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, dei Dottori commercialisti e
dei Consulenti del lavoro.

TRIBUNALE DI ANCONA

Criteri diselezione dei professionisti nominati dagli organi delle procedure concorsuali

Deve premettersi che la vigente disciplina normativa assegna al curatore il compito di
nominare gK avvocati chiamati a difendere neigiudizi le amministrazioni fallimentari e di
nominare i consulenti necessari per lo svolgimento tecnico di alcune attività della
•procedura, nonché dei consulenti tecnici diparte nel giudizi incui la curatela sia parte e
altri delegati o collaboratori.

Di tali nomine, previamente autorizzate, il curatore informa il giudice delegato e
provvede all'inserimento nei rapporti riepilogativi, mentre al giudice è riservata la
liquidazione del compenso.

E' del tutto evidente che in materia concorrono non solo esigenze generali di rotazione
degli incarichi, ma soprattutto di prevenzione di possibili conflitti d'interesse, attesa la
necessità che chi conferisce l'incarico (cfr. art. 25, im. 4, 6 e 7, LfalL) deve proporre la
liquidazione dei compensi e l'eventuale revoca dall'incarico, nonché, eventualmente,
agire perfarvalere eventuali responsabilità delle persone officiate.

Per affrontare le superiori esigenze si dispone che le nomine dei difensori della
proceduta, dei consulenti tecnici e degli altri ausiliari e coUabotatori saranno improntate
aiseguenti criteri: i curatori non potranno conferire incarichi:

1) a professionisti che fanno parte del loro medesimo studio professionale, anche
ove lo stesso non sia organizzato in forma di società o associazione tra
professionisti

2) a professionisti o altri collaboratori coi quali siano in rapporti di coniugio o
convivenza, parentela o affinità;

3) a professionisti che, nella veste di curatore, commissario o liquidatore, abbiano
loro conferito incarichi nel triennio precedente o per i quali il compenso non sia
stato ancora liquidato;

4) solo in caso di procedure con numerosi incarichi legali o di consulenze sarà
consentito il conferimento di più incarichi allo stesso legale o consulente, nel
limite massimo di tre, salvo il caso di attività seriali o di cumulo soggettivo o di
altra specifica ragione che renda opportuna la pluralità d'incarichi (ad esempio,
possibilità di definizione transattiva che coinvolga più soggetti, che verranno
cornunque segnalati almomento diautorizzazione delle nomine e per le quali sarà
comunque concordato ilcompenso complessivo;



5) gli incarichi saranno comunque conferiti con il rispetto del criterio della più
ampia distribuzione possibile;

Il rispetto dei criteri di cuisopra potràessere valutato aifini della revoca dall'incarico e le
violazioni accertate saranno segnalate ai presidenti dei consigK dell'ordine competenti per
eventuali iniziative disciplinari

Si ricorda, inoltre, Topportunità difarsi attestare che i professionisti siano in regola con
ia formazione professionale, per evitare possibili responsabilità degli ausiliari per culpa in
eligendo.

Si dispone inoltre che con cadenza semestrale un estratto SIEQCdelle nomine dei legali
e dei consulenti effettuate nell'ambito delle procedure difallimento sia pubblicato sul sito
del Tribunale (pur in assenza di specifica previsione normativa, ricorrendo la medesima
esigenza ditrasparenza dicui all'art. 179 ter disp. att. cod. proc. civ.).

Per consentire all'Ufficio le conseguenti verifiche, i professionisti nominati
consegneranno ai curatori ed agli altri soggetti da cui vengono officiati unadichiarazione
sottoscritta, sul loro onore, con la quale attestino di non versare in alcuna delle
condizioni sopra elencate e di essere inregola con k propria formazione professionale

Si dà atto che ilmerito deUa circolare è stato oggetto diprevia apposita interlocuzione tra
il Presidente del Tribunale, il Presidente dì Sezione e i Presidenti degli Ordini
professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e Consulenti del kvoro di
Ancona.

Le presenti raccomandazioni saranno trasmesse ai S^g. Presidenti del Tribunale e dei
Consigli degli Ordini suddetti, diffuse tra i curatori e commissari giudiziali iscritti
nell'elenco per le nomine deUa Seconda Sezione Qvile del tribunale e pubblicate sul sito
del Tribunale.

Il Predente delk Seconda Sezione
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