
Tribunale di Trieste

Prot. ~e~
Trieste, 23 dicembre 2020

Ai Signori Presidenti dell'Ordine degli Avvocati
di TRIESTE, UDINE, GORIZIA, PORDENONE

Ai Signori Presidenti dell'Ordine dei Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di TRIESTE, UDINE, GORIZIA, PORDENONE

OGGETTO: elenco professionisti ex art. 179-ter disp. attoC.p.c.

Essendo in corso l'istituzione di un albo riportante i professionisti disponibili ad
assumere l'incarico di curatore fallimentare o di commissario giudiziale, prego le
Signorie Loro di interpellare gli iscritti in ordine alla loro eventuale disponibilità ad
assumere gli incarichi segnalando che essi devono avere i requisiti di cui all'art. 28 della
Legge Fallimentare.
Attendo cortese riscontro, se possibile entro il 31.1.2021.
Cordialità.

Il Presidente del Tribunale
- dottoP}lì~~erio Reinotti -
N6~l+1'
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Tribunale di Trieste

Prot. J l\'2.:12.4.-
Trieste, 5 gennaio 2021

Ai Signori Presidenti dell'Ordine degli Avvocati
di TRIESTE, UDINE, GORIZIA, PORDENONE

Ai Signori Presidenti dell'Ordine dei Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di TRIESTE, UDINE, GORIZIA, PORDENONE

OGGETTO: nota dd. 23.12.2020 prot. 2099

Con riferimento alla nota indicata in oggetto per mero errore materiale è stato riportato
un oggetto errato.
L'opportunità di istituire un albo riportante i professionisti disponibili ad assumere
l'incarico di curatore fallimentare o di commissario deve intendersi riferita alle
previsioni contenute del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.
In ragione, difatti, delle incompatibilità previste tra componenti dell' OCRI e soggetti
incaricati del controllo nelle procedure ex art. 356 D.Lgs. n. 14 del 2019, si porrà in
concreto la necessità di reperire professionisti non incompatibili operanti eventualmente
in altri circondari, anche a causa degli stringenti requisiti imposti dalla legge per la loro
nomma.
Fino alla predisposizione degli albi da parte del Ministero della giustizia, quindi, si
ritiene opportuno acquisire la disponibilità di professionisti operanti in altri circondari,
sempre ferme le valutazioni dei giudici delegati al riguardo della loro nomina.
In tal senso si rinnova la richiesta a Codesti Spettabili Presidenti.

Cordialità.

Il Presidente del Tribunale
- dotto Piervalerio Reinotti -
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