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TRIBlTNALE ORDINARIO DI CREMONA 

PRESIDENZA 

Prot. 35ij20-{9 Cremona, Il febbraio 2019. 

Oggetto: circolare sulle nuove incompatibilità inserite dal d.1gs n. 54 de1201~. 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

rilevato che il decreto Lgs. 54 del 2018 di modifica delle condizioni di 

incompatibilità relative alle nomine degli amministratori giudiziari (codice 

antimafia), in vigore dal 25.6.2018, è applicabile ai curatori in forza dell'art. 28 1.f. ed 

ai coadiutori di questi ultimi; 

preso atto del richiamo all'art. 28 1.f., contenuto nell'art. 163 n. 3 e nell'art. 182 comma 

2 1.f., con la conseguenza che le norme del citato Decreto sono applicabili anche alla 

nomina dei commissari giudiziali ed ai liquidatori giudiziali; 

ritenuto che, a fini organizzativi e per corrispondere alla nota del Presidente della 

Corte di Appello di Brescia in data 6.2.2019, indirizzata a tutti i presidenti dei 

tribunali del Distretto, occorre adottare specifica circolare in materia integrativa di 

quella emessa i125-6-2018 dal presidente f.f.; 

sentiti i giudici del settore civile- macroarea concorsuale: 

Così provvede: 

Rilevato che la norma, laddove contiene l'inciso "magistrati addetti all'ufficio 

"giudiziario al quale appartiene il magistrato conferente" è riferita al solo 

Tribunale di Cremona, ad eccezione della Procura della Repubblica della stessa sede, 

trattandosi di differenti uffici giudiziari; 

Rilevato che la nuova normativa non si applica alle nomine già deliberate prima della 

entrata in vigore della legge (25.6.2018), ma esclusivamente a quelle effettuate con 
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decorrenza dal 25 giugno 2018" senza che i curatori abbiano alcun onere di dichiarare 

eventuali situazioni di incompatibilità, c·ome introdotte dal d.lgs. 54/2018, per 

incarichi ad essi conferiti precedentemente alla data indicata (a diversamente opinare, 

si finirebbe per espandere la portata temporale e la rafia della norma oltre la 

disposizione di diritto intertemporale), con la conseguenza che le disposizioni di cui 

all'art. 35, co. 4 bis del d.lgs. 159/2011, richiamate dal novellato art. 281.f., fanno 

riferimento alla "assunzione dell'ufficio" di curatore fallimentare, mentre il 

successivo art. 35.1, pure richiamato dall'attuale testo dell'art. 28 I.f., regola la 

procedura di emersione della causa di incompatibilità prevedendo che il curatore "al 

momento dell'accettazione dell'incarico" esegua la propna dichiarazione 

(procedimento in cui la dichiarazione omissiva determina conseguenze di revoca o 

procedimenti disciplinari e che è oggetto di sorveglianza da parte del Presidente della 

Corte d'Appello); 

Rilevato che la nuova normativa prevede c~~.~,~,coa~iutori del curatore sono obbligati 

a rendere la dichiarazione d'incompatibilità al momento dell'accettazione 

dell'incarico. N-ella nozione di coadiutore rientrano tutti coloro che svolgono 

un'attività che dovrebbe e potre1?,he svolgere il Curatore (ai sensi dell'art. 32 co. 1 

LF.), ed in particolare, i soggetti che svolgono attività di inventariazione al posto del 

curatore, di accesso ai luoghi, di interrogatorio del fallito o dei rappresentanti 

domiciliati lontano dalla sede legale; le figure, che svolgono un'attività propria del 

Curatore, quali il consulente fiscale Q quello del lavoro, che tecnicamente supportano 

il curatore in un'attività che sarebbe sua propria (verifica crediti, redazione piano di 

riparto) o i custodi di un bene immobile o di beni mobili del fallito. Mentre, in detta 

nozione non va ricompreso lo stimatore che non è coadiutore del curatore 

fallimentare, presta giuramento autonomo, svolge un'attività indipendente da quella 

del Curatore, ed ha già un suo regime autonon10 previsto dal cpc (basti dire che le 

procedure competitive non possono svolgersi in assenza di stima ed è pacifico che 

tale attività non possa essere svolta dal Curatore in proprio). Si ritiene che tale norma 

non possa applicarsi neanche al legale che assiste la procedura in sede contenziosa o~_ 
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stragiudiziale ed a chiunque svolga attività professionale autonoma, come il notaio 

incaricato della raccolta della documentazione ipocatastale mediante redazione di un 

certificato, oppure che sia incaricato degli adempimenti relativi alla fase successiva 

all'aggiudicazione degli immobili venduti, che svolge parimenti attività professionale 

autonoma e, dunque, non può essere ricompreso nella nozione di Coadiutore; 

rilevato che ad oggi non è ancora attuata la previsione di cui all'art. 5, comma 2, del 

Dlgs 54/2018, laddove prevede che il sistema di estrazione ai fini della sorveglianza 

del Presidente della Corte di Appello deve -essere assicurato dalla DGSIA; 

riservato altro provvedimento alla tematica dell'estensione della normativa ex Dlgs 

54/2018 al settore penale (ìl riferimento è all'art. 104 bis disp. att. cpp che, 

rimandando alle norme di cui allibro I, titolo III, del Dlgs 6 settembre 20 Il, n. 159 e 

successive modificazioni, parrebbe estendere la platea delle cd "incompatibilità da 

prossimità" agli amminist~at,ori giudizia~inominati ,_ in relazione ai sequestri 

preventivi emessi in seno alla giurisdizion~~~:.~pen.alel 

1 Trattasi dei sequestri aventi per oggetto aziende, società ovvero beni di CUI SIa necessario 

assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia; dei 
sequestri e confische in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale (ipotesi 

, di confisca allargata del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può 
giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere 
titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, 
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica e correlative confische 
per equivalente) o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano (art. 104 bis, 
comma 1 quater disp. atto C.p.p., che richiama, tra l'altro, le disposizioni in materia di 
amministrazione previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 20 Il, n. 159); dei 
sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, 
comma 3-bis, del c.p.p. per i quali è competente l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale 
del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (si tratta dei delitti 
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e, settimo comma, 416, realizzato allo scopo di 
commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle 
disposizioni concémenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di 
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti 
previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416 ter, 452 quaterdecies e 630 del codice 
penale, i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero 
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché i delitti previsti 

dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre ~_ 



4 

P.Q.M. 

In modifica e integrazione della circolare 25-6-2018 (prot. 1349/18) 

DISPONE 

a) l'adozione dei moduli allegati ai numeri l e 2, da utilizzare da parte dei 

Curatori, commissari e liquidatori e dei Coadiutori, nonché da parte dei 

Commissari Giudiziali e i Liquidatori Giudiziali e i loro Coadiutori, all'atto 

dell'accettazione dell'incarico, ai sensi dell'art. 29 I.f. per l'accettazione e la 

dichiarazione di compatibilità con l'ufficio giudiziario cui appartiene ~l 

magistrato o il collegio conferente l'incarico: tale modulo potrà essere inviato, 

anche in modo telematico, mediante invio del documento firmato e 

scannerizzato dal nominato, e dovrà essere, a cura della Cancelleria, inserito 

nel fascicolo della relativa procedura; 

b) l'adozione del modulo allegato al numero 3 riguardante le situazioni 

d'incompatibilità relative al distretto, che, per ragioni di tutela della privacy, 

dovrà essere raccolto, a cura della Cancelleria, per essere comunicato alla 

Corte di Appello per la prevista attività di vigilanza, senza essere inserito nel 

fascicolo. In particolare, una volta depositato in cartaceo alla cancelleria, o 

inviato scannerizzato ad una mail dedicata non appena approntata, i moduli 

dovranno essere raccolti e mantenuti sino a che la Corte non comunicherà 

come procedere alla trasmissione dei dati per la sorveglianza; 

c)	 i responsabili delle cancellerie civile e fallimentare, in accordo con il Dirigente 

amministrativo, adotteranno ogni altra misura organizzativa necessaria per la 

ricezione, conservazione e trasmissione (in primo luogo ai giudici dei collegi 

che devono provvedere alle eventuali sostituzioni dei soggetti nominati) 

delle dichiarazioni di incompatibilità previste dal suddetto D.Lgs., dandone 

quindi notizia a questo Presidente. 

1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43). 
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Si comunichi:
 

Al Presidente della Corte di Appello di Brescia;
 

Ai Magistrati togati e onorari dell 'Ufficio;
 

Al Dirigente Amministrativo;
 

Ai Responsabili delle cancellerie Esecuzioni Civili, Fallimentare-Procedure
 

Concorsuali e crisi da sovraindebitamento;
 

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dei Commercialisti, dei Notai di Cremona.
 

Si inoltri, per opportuna conoscenza, al CSM- Con1n1issione VII.
 

Si pubblichi la presente circolare, unitamente ai moduli allegati, nella apposita
 

sezione denominata Fallimentare del sito WEB del Tribunale.
 

ALLEGATI:
 

1) MODlJLO PER L'ACCETTAZIONE D'INCARICO CONFERITO DAL
 

TRIBUNALE E DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE
 

D'INCOMPATIBILITA'.
 

2) MODULO PER L'ACCETTAZIONE D'INCARICO CONFERITO AI
 

COADIUTORI E DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE
 

D'INCOMPATIBILITA'.
 

3) MODULO DI DICHIARAZIONE DEL CURATORE, DEL COMMISSARIO
 

GIUDIZIALE, LIQUIDATORE GIUDIZIALE E DEI COADIUTORI EX ART. 28
 

LEGGE FALLIMENTARE e 35 C. 2 E 4 DEL D.LGS 159/2011.
 

Cremona, Il febbraio 2019.
 

Il Presidente del Tribunale 

Anna di Martino 



Modulo 1) 

TIDBUNALEDICREMONA 

MODULO PER L'ACCETTAZIONE D'INCARICO CONFERITO DAL 
TRIBUNALE E DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE 
D'INCOMPATIBILITA l, 

(art. 29 L. F., 35.1 D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, come modificato dal D. Lgs.18 
maggio 2018, n. 54). 

Alla Cancelleria della sezione Fallimentare 
del Tribunale di Cremona. 

Il sottoscritto/a 
nato 
Codice Fiscale 
PEC 
e-mail 
nominato2 in data 
giudice delegato dotto 
nella procedura3 RG 

consapevole delle sanzioni penali sancite dall'art. 76 del DPR n 445 del 28 
dicembre 2000 per le dichiarazioni non veritiere prodotte alla Pubblica 
Amministrazione, 

COMUNICA 
di accettare l'incarico suindicato. 

visto l'art. 28 L.F., 
DICHIARA 

- di non essere stato interdetto né inabilitato né dichiarato fallito né condannato ad 
una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; 
- di non essere mai stato alle dipendenze e di non aver mai prestato la sua opera 
professionale a favore della ditta fallita, di non essersi ingerito nell'in1presa e di non 
aver con i componenti della stessa rapporti di parentela o di affinità. 

visti gli artt 35, con1ma 4 bis, e 35.1, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 20 Il, n.159, 
DICHIARA 

1 Da presentare, con riferimento alle nomine deliberate in data successiva al 25 giugno 2018,
 
comunque entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina.
 
2 Indicare il tipo d'incarico al quale si riferisce la nomina (curatore fallimentare, amministratore
 
giudiziario, commissario giudiziale, liquidatore, gestore in crisi da sovra indebitamento).
 
3 Indicare la procedura alla quale si riferisce la nomina (fallìmento, altra procedura fallimentare,
 
amministrazione straordinaria, procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento).
 



Modulo 1) 

l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 35, comma 4 bis, del D. 
Lgs. 6 settembre 20 Il, n.159. 
In particolare: di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o 
convivenza di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il 
terzo grado, affinita' entro il secondo grado, con magistrati addetti all'ufficio 
giudiziario al quale appartiene il magistrato o il Collegio che conferisce l'incarico; né 
di avere con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione, inteso come 
derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente 
protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonche' un rapporto di 
frequentazione tra commensali abituali. 

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO 
alla pubblicazione, mediante inserimento sul sito web del Tribunale, delle 
informazioni essenziali riferite all'incarico ricevuto con esclusione, per esigenze di 
riservatezza, delle informazioni oggetto di tutela ai sensi del Regolamento DE n. 679 
del 2016. 
Informativa ai sensi dell'art.13 del D. L.vo n.136/2000: "dichiaro d'essere informato 
che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo". 
Cremona, 
Firma leggibile 

(Compilazione riservata alla cancelleria del tribunale) 
• Domanda depositata oggi in cancelleria personalmente dall'interessato (o da 
delegato) identificato mediante documento n. rilasciato in data 
Cremona, 

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA 



Modulo 2) 

TRIBUNALE DI CREMONA 

MODlTLO PER L'ACCETTAZIONE D'INCARICO CONFERITO ai COADIUTORI 
E DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE 
D'INCOMPATIBILITA l. 

(art. 29 L. F., 35.1 D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, come modificato dal D. Lgs.18 
maggio 2018, n. 54). 

All'Amministratore giudiziario/curatore fallimentare/ 
liquidatore giudiziale/commissario giudiziale 

per il deposito in Cancelleria 

Il sottoscritto/a 
nato 
Codice Fiscale 
PEC 
e-mail 
nominato coadiutore nella proc:edura2 

, 

amministratore giudiziario/curatore fallimentare/commissario giudiziale il dotto 

consapevole delle sanzioni penali sancite dall'art. 76 del DPR n 445 del 28 
dicembre 2000 per le dichiarazioni non veritiere prodotte alla Pubblica 
Amministrazione, 

COMUNICA 
di accettare l'incarico suindicato. 

visto l'art. 28 L.F., 
DICHIARA 

- di non essere stato interdetto né inabì1itato né dichiarato fallito né condalmato ad 
una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; 
- di non essere- mai stato alle dipendenze e di non aver mai prestato la sua opera 
professionale a favore della ditta fallita, di non essersi ingerito nell'impresa e di non 
aver con i componenti della stessa rapporti di parentela o di affinità. 

visti gli artt 35, comma 4 bis, e 35.1, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, 

1 Da presentare, con riferimento alle nomine delib~rate, in data successiva al 25 giugno 2018,
 
comunque entro 2 giorni dalla comunicazione della n6minà~
 

2 Indicare il tipo d'incarico al quale si riferisce la nomina (curatore fallimentare, amministratore
 
giudiziario, commissario giudiziale, liquidatore, gestore in crisi da sovra indebitamento).
 



Modulo 2) 

DICHIARA
 
l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 35, comma 4 bis, del D. 
Lgs. 6 settembre 20 Il, n.159. 
In particolare: di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o 
convivenza di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il 
terzo grado, affiuita' entro il secondo grado, con magistrati addetti all'ufficio 
giudiziario al quale appartiene il magistrato o il Collegio che conferisce l'incarico; né 
di avere con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione, inteso come 
derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente 
protrattosi nel tempo e .connotato da reciproca confidenza, nonche' un rapporto di 
frequentazione tra commensali abituali. 

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO 
alla pubblicazione, mediante inserirnento sul sito web del Tribunale, delle 
informazioni essenziali riferite all'incarico ricevuto con esclusione, per esigenze di 
riservatezza, delle informazioni oggetto di tutela ai sensi del Regolamento DE n. 679 
del 2016. 

,j
)

Infom1ativa ai sensi dell'art.!3 ,del D. L~vo n.136/2000: "dichiaro d'essere informato 
~ ... , - , 

che i dati sopra riportati sono prescritti 'dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e v~rrar:mo utilizzati esclusivamente per tale 
scopo". 
Cremona, 
Firma leggibile 

(Compilazione riservata alla c~ncelleria del tribunale) . 
• Domanda depositata oggi in cancelleria' personalmente dall'amministratore 
giudiziario/curatore fallimentare/commissario giudiziale (o da delegato) identificato 
mediante documento documento n. rilasciato in data 
Cremona, 

IL F'qNZIONARIO DI CANCELLERIA 



Modulo 3) 

TIDBUNALEDICREMONA
 

DICHIARAZIONE DEL CURATORE
 
(nonché di commissario giudiziale e di liquidatore giudiziale e coadiutori)
 

(ex art. 28 Legge Fallimentare e 35 c. 2 e 4 del D.Igs 159/2011)
 

N. Registro dei Fallimenti 
Giudice Delegato 

Dott. 

Signor Giudice Delegato al fallimento o al concordato preventivo di 
il sottoscritto 
codice Fiscale 
Via Piazza 
con Studio in 
Telefono 
nominato Curatore / Commissario giudiziale / Liquidatore giudiziale 
in data 
G.D. Dott 

OVVERO 
nominato coadiutore nella procedura, R. G. n. 
anuninistratore giudiziario/curatore fallimentare/commissario giudiziale/liquidatore 
giudiziale il 
dotto 

consapevole delle sanzioni penali sancite dall'art. 76 del DPR n 445 del 28 
dicembre 2000 per le dichiarazioni non veritiere prodotte alla Pubblica 
Amministrazione, 

Ai sensi dell'art. 35 comma 2 ed art. 35 comma 4 bis del d.lgs 159/2011 modificato 
con d.1gs 54/2018 

DICHIARA 
di non essere legato da rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai 
sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinita' entro 
il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del 



Modulo 3) 

distretto di Corte di appello l nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è
 
pendente il procedimento.
 
Cremona,
 
Firma leggibile
 
(Compilazione riservata alla cancelleria del tribunale)
 
• Domanda depositata oggi in cancelleria, personalmente dall'amministratore 
giudiziario/curatore fallimentare/commissario giudiziale (o da delegato) identificato 
mediante documento n. rilasciato da il 
Cremona, IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA 

lCorte di Appello, Procura Generale presso la Corte di Appello, Tribunale, Procura della 
Repubblica, Tribunale per i Minoremi, Procura della Repubblica presso il Tribunale per 
Minorenni, Trìbunale di Sorveglianza o Ufficio del Giudice di Pace. 

i 


