
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 

III SEZIONE CIVILE 

OGGETIO: DIFFUSIONE CIRCOLARE OPERATIVA· COMUNICAZIONI A DElEGA"r1 ECURATORI 

Gentile Presidente, Le trasmetto le linee guida per i curatori predisposte dalla Sezione nonché il 

vademecum degli adempimenti informatici; ciò al fine di permetterLe di autorizzare la pubblicazione sul
 

sito web del Tribunale di Napoli Nord.
 

Resto in attesa di ogni diversa indicazione che la S.V. riterrà opportuno impartire.
 

Aversa, 03.02.2016.
 



ca
 
TRIBUNALE 

DI 

NAPOLI NORD 

-Terza Sezione Civile-

OGGETTO: Adempimenti del curatore. 

Dopo l'accettazione incarico del curatore e fermo restando gli adempimenti di legge specificamente 

previsti dopo la nomina, lo stesso deve provvedere: 

immediatamente all'apposizione dei sigilli relativamente ai locali in cui l'impresa fallita svolgeva la 

sua attività; 

alla redazione immediata dell'inventario, a mezzo del preposto dell'ufficio di cancelleria. Se 

l'inventario preveda sopralluoghi in località fuori dal circondario del presente tribunale il curatore 

dovrà chiedere al giudice delegato Tribunale competente l'assistenza di un cancelliere dello stesso 

ufficio competente; 

quale amministratore del patrimonio del fallito, art. 31 l.f. alla nomina di stimatori dotati di 

competenza specifica secondo il bene oggetto di valutazione, per conseguire il valore del bene di 

mercato a liquidarsi, anche tenendo conto della natura coattiva della procedura di liquidazione; 

nel caso in cui l'inventario presenti tratti di particolare complessità ed urgenza dovrà procedere con ~ 
preinventario, anche avvalendosi di supporti per la videoripresa, con intervento successivo del r 
cancelliere; 

entro trenta giorni dall' accettazione riferire al giudice delegato una lista di creditori per la nomina 

del Comitato dei Creditori provvisorio, art. 40, l" co., l.f., i cui nominativi andranno attinti dagli atti 

della procedura prefallimentare e dalle scritture contabili acquisite nelle immediatezza della 

procedura; 

-con immediatezza, dovrà interrogare, chiedendone immediatamente l'autorizzazione al giudice 

delegato: 1) l'anagrafe tributaria; 2) la Centrale Rischi Interbancaria; 3) la Conservatoria dei registri . 

immobiliari, 4) il Pubblico registro Automobilistico; 5) la Guardia di Finanza competente per 

territorio perché renda un'informativa sul soggetto fallito finalizzata a conoscere presso quali istituti 

di credito il medesimo abbia intrattenuto rapporti di natura finanziaria; 

a convocare il rappresentante della società fallita per acquisire informazioni precise sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della stessa società; 

ad acquisire informazioni dal creditore che ha presentato ricorso ex art. 6 L.F. e dai creditori che 



hanno presentato domanda di ammissione allo stato passivo riguardanti: I)identità dei soggetti che
 

emettevano gli ordinativi per la società fallita; 2)I'identità del soggetto che impartiva direttive ai
 

lavoratori dipendenti (informazione da acquisire dai lavoratori che hanno presentato domanda di
 

ammissione allo stato passivo); 3)estremi del c/c intestato alla società fallita e dal quale
 

provenivano eventuali bonifici e/o accrediti per i pagamenti delle merci fornite;
 

ad accertare la solvibilità (beni immobili, quote societarie) di tutti gli amministratori che hanno
 

gestito la società e dei componenti del collegio sindacale;
 

a chiedere ai soci la prova del versamento dei conferimenti, in mancanza, presentare istanza ex art.
 

150 L.F. al giudice delegato;
 

a verificare se la società fallita aveva la detenzione dei locali in forza di un contratto di locazione,
 

individuare il proprietario del locale, il canone di locazione, verificare se l'atto è stato registrato e,
 

nel caso in cui si accerti che la conduttrice aveva versato la cauzione, se la stessa sia stata restituita
 

alla società fallita.
 

richiederà, con autorizzazione del giudice delegato, informazioni al comando di Guardia di Finanza
 

competente per territorio in ragione della sede dell'impresa sugli estremi dei conti correnti accesi a
 

nome del fallito/società fallita;
 

a comunicare l'avvenuta dichiarazione di fallimento agli enti pubblici che possono essere titolari di
 

crediti nei confronti del fallito (Inps, Agenzia delle Entrate, Equitalia).
 

I provvedimenti del giudice delegato devono essere eseguiti nel termine di ~ giorni dalla loro
 

comunicazione, l'eventuale violazione sarà valutata dal collegio ai fini della surroga del curatore.
 

Le operazioni predette, insieme ad ogni altra attività gravante sul curatore, dovranno essere oggetto
 

della relazione ex art. 33 1.f., con gli opportuni allegati documentali.
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