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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Processo Operativo “Curatele  Fallimentari ” descrive il flusso delle attività, le modalità operative e le 
responsabilità relative agli incarichi  di “curatore fallimentare”.
GENERALITà
Il Curatore che accetta l’incarico di curatore fallimentare ha la responsabilità, sotto la direzione del Giudice Delegato di amministrare e liquidare il patrimonio fallimentare al fine di soddisfare i creditori.
In particolare il Curatore è responsabile delle seguenti attività:
-	individuazione, conservazione ed amministrazione del patrimonio del soggetto dichiarato fallito;
-	collaborazione all’accertamento del passivo;
-	liquidazione dell’attivo;
-	riparto dell’attivo;
-	chiusura del fallimento.
Le modalità di svolgimento e le tempistiche di erogazione delle attività di curatore fallimentare sono subordinate al rispetto della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) ed alle prassi operative dei Tribunali.   
Le attività sono tenute sotto controllo mediante apposite check list necessarie per dare evidenza ai termini di scadenza di ogni adempimento. 
RESPONSABILITà
L’aggiornamento del presente processo è a cura del Responsabile Assicurazione Qualità.
Le responsabilità relative all’applicazione operativa sono descritte nel seguito. 
TERMINI E DEFINIZIONI
Per i termini e le definizioni usate in questo Processo si fa riferimento al glossario del manuale della Qualità e alla Norma  UNI EN ISO 8402  - Qualità Terminologia.
(N.B.: Le caselle   “in neretto” nel flow chart di seguito riportato, evidenziano attività eventuali). 
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 Attività 00-01: Nomina a curatore e accettazione carica

Il curatore ricevuta dal Tribunale la nomina a curatore, entro i due giorni successivi, si reca presso la cancelleria della sezione fallimentare per procedere al deposito della dichiarazione di accettazione di carica. Prima di accettare l’incarico il Curatore effettua un’analisi delle procedure fallimentari in corso consultando il registro “fallimenti in corso” (DR 01/PO 05) al fine di valutare il carico di lavoro a quella data; in caso di esito negativo di detta analisi provvede a depositare presso la cancelleria fallimentare comunicazione di rifiuto dell’incarico specificandone le motivazioni.  
In caso di accettazione dell’incarico il curatore registra l’attività su apposita check list “Adempimenti Iniziali” (DR 03b/PO 05) ed incarica la Segreteria di aggiornare il registro fallimenti in corso.
Richiede al Giudice Delegato la vidimazione del libro giornale del fallimento. 
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Attività 02: Analisi del fascicolo – Visita in loco
Il Curatore chiede in visione il fascicolo del fallimento di cui egli ha appena ricevuto l’incarico e, se necessario, previa autorizzazione del Giudice delegato preleva la documentazione: in particolare quella relativa alle istanze di  fallimento e l’estratto della sentenza dichiarativa di fallimento con le relazioni di notifica ai vari enti interessati e al curatore stesso.
Preleva, se presenti, la documentazione contabile e la relazione depositata dal soggetto fallito.
L’esito di tali controlli viene registrato su apposita check list (DR 03a/PO 05).
Il Curatore si reca presso la sede del soggetto fallito risultante dalla sentenza di fallimento per accertare gli elementi previsti da apposita scheda (DR 04/PO 05).
Redige l’ elenco dei creditori ai sensi dell’art. 89 L.F., se il fallito ha consegnato le scritture contabili.
Il Curatore incarica la Segreteria di aprire la scheda fallimento (DR 02/PO 05) che sarà aggiornata con il procedere delle attività.
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Attività 03-04: Autorizzazione all’esercizio provvisorio e Gestione esercizio provvisorio (eventuale)
Tale eventualità si verifica quando il Tribunale autorizza la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa del soggetto fallito se dall’improvvisa interruzione può derivare un danno grave ed irreparabile; in tale ipotesi, previo parere vincolante del comitato dei creditori, il Curatore sarà responsabile della gestione temporanea dell’impresa ed avrà cura  di:
       - comunicare agli Uffici Fiscali ed al Registro delle Imprese l’inizio della gestione
         dell’esercizio provvisorio allegando copia della autorizzazione;
- informare, almeno ogni due mesi, il comitato dei creditori sull’andamento della stessa. 
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 DR 02/PO 05 
Attività 05: Adempimenti iniziali
Il curatore convoca a mezzo telegramma o con raccomandata il fallito fissando la data di incontro.
Se entro la data prestabilita il soggetto fallito non ha preso contatto o comunque non ha comunicato la sua disponibilità il curatore avverte il Giudice Delegato e chiede che disponga per l’accompagnamento coatto.
Qualora la documentazione non sia stata depositata in Tribunale il curatore inviterà, con telegramma o con raccomandata, a trasmettere e/o consegnare entro 24 ore tutti i libri e la documentazione contabile dell’impresa fallita.
Il curatore chiede, mediante istanza, l’autorizzazione al Giudice Delegato a rimuovere i sigilli se apposti ed a redigere l’inventario dei beni del fallito e chiede che venga nominato un perito estimatore dei beni del fallimento. Chiede, inoltre, la nomina di un custode e/o depositario dei beni di pertinenza della procedura.
Il curatore concorda con il perito designato e con il cancelliere della cancelleria fallimentare incaricato dell’effettuazione dell’inventario (e possibilmente con il fallito), un appuntamento per redigere l’inventario dei beni del fallimento ed iniziare le operazioni di perizia degli stessi. 
Se tra i beni del fallito vi sono beni immobili il curatore provvede alla trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento presso la Conservatoria dei Pubblici Registri immobiliari. Effettua una visura, almeno nel comune di residenza, presso la Conservatoria dei Pubblici Registri al fine di verificare se esistono proprietà immobiliari ed eventuali gravami. 
Il curatore entro 30 giorni presenta la relazione ex art.33 L.F. o, se ritiene di non riuscire a rispettare il termine, presenta un’istanza al Giudice Delegato volta ad ottenere un rinvio.
Effettua ogni altro adempimento previsto dalla check list “Adempimenti Iniziali” (DR 03b/PO 05).
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Attività 06: Interrogatorio del fallito
Il Curatore incontra il fallito al fine di effettuare l’interrogatorio necessario a ricostruire la cronistoria dell’impresa fallita e per analizzare le cause che hanno portato al dissesto e le relative responsabilità e quant’altro possa essere di utilità alla procedura, dandone evidenza in apposita check list (DR 03b/PO 05).
Al termine dell’interrogatorio il Curatore informa il fallito dei suoi diritti e doveri e formalizza l’interrogatorio su apposito verbale e lo fa sottoscrivere al fallito e se lo ritiene opportuno fissa un nuovo incontro.
Il verbale viene conservato nel fascicolo del fallimento ed eventualmente viene allegato alla relazione ex art. 33 L.F.. 
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Attività 07: Individuazione creditori
Il curatore provvede a:
- individuare i creditori attraverso l‘esame delle istanze di fallimento presentate dai creditori, delle schede di debito se presenti nella contabilità del soggetto fallito, dei decreti ingiuntivi, atti di precetto, pegni, ipoteche, avalli e dalla corrispondenza;
-	rilevare dal libro matricola l’elenco dei dipendenti in forza alla data del fallimento e dimessisi negli ultimi 2 anni che potrebbero non aver percepito l’indennità di fine rapporto;
-	verificare se vi sono azioni legali o stragiudiziali in corso.
Delle sopra menzionate attività viene data evidenza mediante registrazione nella check list (DR 03b/PO 05).
Ultimata tale analisi, il curatore incarica la Segreteria di inviare a tutti i nominativi riscontrati la comunicazione del fallimento secondo il modello previsto dal (DR 09/PO 05), invitandoli a presentare istanza entro la data di verifica dei crediti nelle modalità previste dalla legge. Di tale attività viene data evidenza nella check list (DR 03b/PO 05).
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Attività 08-09: Verifica dei crediti - Azioni di rivendica - Approvazione Stato passivo
Il curatore, nell’espletamento di funzioni del collaboratore del Giudice Delegato, provvede ad analizzare le insinuazioni e le eventuali domande di rivendica dei beni depositate in cancelleria per verificare la validità formale e sostanziale delle stesse. La data della verifica dei crediti viene fissata dal Tribunale all’atto della dichiarazione di fallimento con l’indicazione del giorno, ora e  luogo.
Se il curatore ritiene di non aver ottenuto documentazione sufficiente, per la data fissata, per fornire un valido supporto al Giudice Delegato nell’effettuazione della verifica dei crediti, presenterà istanza al Giudice Delegato volta ad ottenere un rinvio, motivandone la richiesta.  
Le istanze pervenute vengono registrate su apposita scheda predisposizione stato passivo (DR 05/PO 05) indicando la natura del credito (privilegio - chirografo) e annotando le relative osservazioni. Tale scheda sarà utile anche in sede di riparto dell’attivo.
Alla data prefissata per l’udienza di verifica il curatore analizzerà le insinuazioni insieme al Giudice Delegato e predisporrà il verbale indicando i nominativi dei creditori e le decisioni singolarmente assunte (DR 06/PO 05). 
Il curatore provvede al deposito del verbale di verifica dello stato passivo al Giudice Delegato.
Qualora dalla verifica emergano casi dubbi o necessità di ulteriori documentazioni, il Giudice rinvierà l’esecutività dello stato passivo ed il curatore provvederà nel contempo a richiedere ulteriori dettagli o documenti attestanti il credito.
Reso esecutivo lo stato passivo, il curatore provvede ad inviare a tutti i creditori insinuati comunicazione dell’esecutività dello stato passivo indicando le decisioni assunte dal Giudice Delegato in merito alla domanda presentata utilizzando il modello previsto (DR 10/PO 05). 
Nell’ipotesi di opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo il curatore parteciperà all’udienza fissata per la discussione e valuterà insieme al Giudice Delegato (eventualmente in via preventiva) l’opportunità di nominare un legale per resistere all’opposizione.
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                     DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE
MQ SEZ. 4.9 - 4.10

DR 05/PO 05 – DR 06/PO 05 – DR 10/PO 05
Attività 10: Concordato fallimentare (eventuale)
Successivamente al decreto di esecutività dello stato passivo, nonché sulla base delle informazioni acquisite il curatore, relative all’attivo acquisito e allo stato della liquidazione dello stesso, il soggetto fallito presenta al Giudice Delegato proposta di concordato fallimentare.
Il Giudice Delegato convoca il Curatore affinché analizzi la proposta nei suoi elementi essenziali ed esprima il proprio parere, sottoponendolo al comitato dei creditori. Raccolto il parere del comitato dei creditori,   lo trasmette al Giudice Delegato unitamente al proprio.
Se il Giudice Delegato ritiene la proposta conveniente ordina al curatore di effettuare la comunicazione ai creditori ammessi, precisando il termine entro il quale gli stessi possono far pervenire il loro dissenso.
Al termine fissato per la dichiarazione di dissenso, il curatore verifica se la proposta di concordato è approvata o meno; di tale verifica il Giudice Delegato prende nota in apposito verbale sottoscritto dallo stesso e dal cancelliere.
Se la proposta di concordato viene approvata, il Giudice Delegato fissa l’udienza di comparizione delle parti; in tale udienza il curatore presenta relazione orale.
Il Tribunale, accertata ed esaminata la proposta, le garanzie e le eventuali opposizioni, omologa o respinge il concordato.
Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento è chiusa.
Appena la sentenza è passata in giudicato il curatore presenta il rendiconto della gestione ex art. 116 L.F..
Il curatore rimane in carica e sorveglia l’adempimento del concordato secondo le modalità definite nella sentenza di omologazione.
Se il fallito o il garante non ottemperano a quanto disposto nella sentenza di omologazione, il curatore deve riferirne al Tribunale per l’eventuale risoluzione e/o annullamento del concordato con la conseguente riapertura del fallimento. 
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Attività 11-12: Contenziosi - Autorizzazione - Nomina Legale  (eventuale)
Nell’ipotesi di contenziosi relativi ad azioni revocatorie, opposizioni, recupero di crediti, insinuazioni tardive, contenziosi di natura tributaria, il curatore provvede a presentare istanza al Giudice Delegato per:
	le autorizzazioni del caso;
	l’eventuale nomina del consulente della procedura (legale, professionista, coadiutore).  

Di tali eventualità si dà evidenza mediante registrazione nella check list (DR 03a/PO 05).
Eventuali transazioni devono essere autorizzate dal Tribunale in composizione collegiale.
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Attività 13-14: Liquidazione dell’attivo - Autorizzazioni
l curatore provvede alla liquidazione dell’attivo realizzato, dopo il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo; il differimento delle operazioni di liquidazione alla chiusura della verifica risponde a due esigenze: a) favorire la presentazione di una eventuale proposta di concordato; b) evitare che si proceda alle vendite prima di essere certi che il fallimento non si debba chiudere per mancanza di insinuazioni al passivo.
Prima del decreto di esecutività, le vendite sono possibili in due casi:
a)	per i beni “deteriorabili”, tra cui quelli di difficile custodia;
b)	quando il Giudice Delegato lo ritenga opportuno, al fine di sfruttare una favorevole contingenza del mercato.
Si esclude che la vendita anticipata possa riguardare gli immobili.
Vendita beni mobili
a)	vendita per offerte private
b)	vendita all’incanto
Vendita beni mobili registrati
Tali vendite possono essere effettuati a trattativa privata, salvo l’obbligo di notificare un    estratto dell’ordinanza di vendita ai creditori ipotecari titolari di un diritto di prelazione.
(DR 03f – PO05)
La casa del fallito ed i suoi beni personali debbono essere posti in vendita al termine del realizzo delle altre attività.
Relativamente alla realizzazione dei beni immobili, il sistema di alienazione ordinario è l’incanto. 
Il curatore provvede ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dall’apposita check list (DR 03c/PO 05); le spese derivanti dal trasferimento immobiliare vengono riepilogate su apposito documento (DR 07/PO 05) (a cura del curatore se non vi ha provveduto la cancelleria).
Periodicamente il curatore, previo parere del Comitato dei Creditori, presenta al Giudice Delegato un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime; successivamente comunica a tutti i creditori ammessi, il deposito del progetto di riparto parziale. In assenza di osservazione da parte dei creditori, il Giudice Delegato stabilisce con decreto il piano di riparto parziale, rendendolo esecutivo.
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Attività 15-16-17-18: Predisposizione Rendiconto - Approvazione Liquidazione Compenso  
Dopo aver verificato che le operazioni di realizzo dell’attivo sono state ultimate, il curatore provvede a redigere il conto della gestione da depositare presso la cancelleria del Tribunale, corredato dal giornale del fallimento. 
Non appena il Giudice Delegato fissa l’udienza di discussione del rendiconto, il curatore provvede a comunicare ai creditori ed al fallito l’avvenuto deposito e la data dell’udienza.
Alla data fissata il curatore, con il Giudice Delegato, valuterà le eventuali contestazioni pervenute. Dopo l’approvazione del rendiconto il curatore presenterà istanza al Giudice Delegato per la liquidazione del compenso e delle spese.
Delle attività sopra menzionate viene data evidenza mediante registrazione nella check list (DR 03e/PO 05 – DR 12/PO 05).
file_30.wmf
DC

 

 

 


file_31.unknown

thumbnail_20.wmf
DC

 

 

 



file_32.unknown

thumbnail_21.wmf
DC

 

 

 



DR
             DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE

                     DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE
MQ SEZ. 4.9 - 4.10 - 4.12
 DR 03e/PO 05 – DR 12/PO 05

Attività 19- 20- 21: Piano  di riparto - Deposito - Esecutività 
Approvato il rendiconto e liquidato il compenso, il curatore provvederà a predisporre il progetto di riparto, anche sulla base delle registrazioni a suo tempo effettuate sulla scheda predisposizione stato passivo (DR 06/PO 05).
Prima di procedere alla presentazione del progetto di riparto il curatore provvederà a:
·	presentare istanza per essere autorizzato al pagamento delle spese in prededuzione; 
·	accantonare le somme relative a tutti gli adempimenti fiscali, di chiusura e quelle disposte 
dal Giudice Delegato in base agli artt. 113 e 117 L.F..
Disposto il deposito in cancelleria del progetto di riparto, il curatore invia ai creditori la comunicazione del provvedimento invitandoli a presentare le loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.
             Se non pervengono osservazioni il piano di riparto viene approvato dal Giudice Delegato.
Dopo il decreto di approvazione che rende esecutivo il piano di riparto il curatore preleva l’ammontare autorizzato mediante assegni circolari non trasferibili da inviare ai beneficiari.

Ritira il mandato di pagamento per le spese da sostenere fino alla chiusura ed estingue il libretto di deposito.
Delle sopra menzionate attività viene data evidenza mediante registrazione nella check list DR 03e/PO 05.
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Attività 22-23: Chiusura del fallimento
Effettuato il riparto finale dell’attivo il curatore presenterà istanza di chiusura al Tribunale, allegando la certificazione di avvenuto pagamento del campione fallimentare (nell’ipotesi in cui ci sia stata prenotazione a debito delle spese) e la scheda statistica.
Successivamente accerterà che il Tribunale abbia emesso il decreto di chiusura e che lo stesso non sia stato soggetto a reclamo entro i 15 giorni dall’affissione.
Del decreto di chiusura il curatore chiederà due copie conformi  per le comunicazioni agli uffici finanziari.
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DR 08/P0 05

Attività 24: Archiviazione Documentazione
La documentazione relativa ad ogni fallimento viene archiviata in appositi dossier distinti e identificati per fallimento all’interno dei quali (per garantirne la rintracciabilità) i documenti sono raccolti in apposite cartelline sul frontespizio delle quali viene indicato il tipo di documenti in esse contenuti. Tale criterio di archiviazione garantisce in ogni momento la rintracciabilità della documentazione di ciascun fallimento.
Alla chiusura della procedura, tutti gli originali della documentazione acquisita vengono depositati presso la cancelleria del Tribunale, ivi comprese le insinuazioni al passivo. 
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Attività 25: Rilevazione Non Conformità ed Azioni Correttive/Preventive
Durante tutte le fasi del processo, tutte le anomalie rilevate (comprese quelle eventualmente rilevate dal Giudice Delegato) vengono gestite come Non Conformità e vengono intraprese Azioni volte a ricercare le cause e ad individuare il trattamento più efficace per eliminarle e risolverle.
Le Non Conformità vengono registrate su apposito verbale delle Non Conformità  (DR 24/PG 01) e le relative Azioni Correttive/Preventive su apposito Rapporto di Azione Correttiva/Preventiva (DR 23/PG 01). Le Azioni Correttive/Preventive devono essere completate nei tempi previsti e monitorate periodicamente dal Responsabile Assicurazione Qualità.
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DR
             DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE

                     DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE
MQ SEZ. 4.13 - 4.14
DR23/PG 01 - DR 24/PG 01 

ALLEGATO “A”

Elenco Documenti di Registrazione


Sigla
Descrizione
Rif. Processo
DR 01/PO 05
Registro Fallimenti in corso
PO-05
DR 02/PO 05
Scheda Fallimento 
PO-05
DR 03a/PO 05
Check List “Adempimenti desumibili dal fascicolo fallimentare” 
PO-05
DR 03b/PO 05
Check List “Adempimenti Iniziali”
PO-05
DR03c/PO 05
Check  list “Adempimenti Vendite Immobiliari”
PO-05
DR03d/PO 05
Check list Concordato fallimentare
PO-05
DR03e/PO 05
Check list Rendiconto e Riparto
PO-05
DR03f/PO 05
Check  list “Adempimenti Vendite mobiliari”
PO-05
DR 04/PO 05
Scheda  Visita in Loco 
PO-05
DR 05/PO 05
Scheda predisposizione Stato Passivo
PO-05
DR 06/PO 05
Scheda Verifica Stato Passivo 
PO-05
DR 07/PO 0 5
Scheda Riepilogo Spese Trasferimento Immobiliare 
PO-05
DR08/ P0 05
Scheda Chiusura fallimento
PO-05
DR 09/PO 05
Avviso ai creditori
PO-05
DR 10/PO 05
Avviso ai creditori Stato Passivo
PO-05
DR 11/PO 05
Schema contenuto relazione ex art.33 L.F.
PO-05
DR 12/PO 05
Rendiconto
PO-05
DR 23/PG 01
Rapporto Azioni Correttive / Preventive
PG-01
DR 24/PG 01
Verbale delle Non Conformità
PG-01



