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Oggetto: COVID-19 - Inventari fallimentari

Ai Magistrati del settore fallimentare
Al Dirigente amministrativo
Al Coordinatore dell'area civile
Al Funzionario preposto alla cancelleria fallimentare
SEDE

oggetto: covlD-19. Determinazione delle modalità di redazione degli inventari
Fallimentari.

- Letta la comunicazione del Funzionario giudiziario dr. Antonello Trullu, preposto
alla
cancelleria fallimentare e addetto all'attività di assistenza ai curatori nella
redazione
degli inventari, con ra quare manifesta dubbi in ordine ar compimento, in quèsti periooo
di emergenza, della predetta attività, poiché la stessa non dàalcuna garanzia
circa te
prescritte misure di distanziamento e di sicurezza, in quanto
comportà:
- servizi esterni al Palazzo di Giustizia, con accesso a locali,
la cui sicurezza sanltaria

non può essere verificata;
- tragitti in auto spesso di parecchi chilometri (ad es.
Vesime, ovada, castelnuovo
scrivia, villaromagnano, Tortona), da effettuarsi in auto con il curatore
elo'lt peiúo;
(failiti, d.ipendenti, etc...), it cui stato di satute non'prò
;^":,11?I,j:l
ln arcun modolltrisoggetti
verificato e dai quali non è possibile ottenere con aeftezza il rispetto"rr"r"
del6
misure di cautela disposte;

- Dato atto che conseguentemente il nominato Funzionario
esprime perplessità circa lo
svolgimento dell'attività inventariale durante lo stato di emergenza
epioàmiorogi"a,
dando atto che icuratori procedo.no sempre a sopraluoghi
con iperitilstiÀàtoiì, .on ,"
redazione di "preinventari" i quari,..neila maggior'parte
óei casi, u"ngon; foì utirizzati
integralmente per ra redazione degri inventariaon È presenza
der,,cancettiere', ,

rendendo pertanto molto limitata I'attività del medesimo;
- Ciò premesso,

sidispone
quanto segue.

Riguardo alle richieste dei curatori fallimentari relative alla redazione
degli inventari che non rivestano carattere di urgenza, I'attività inventariale sarà
differita al cessare della situazione emergenziale (3i luglio 2020 owero fino ad una
data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione).

Per le procedure fallimentari, per te quali dette attività di inventario risultino
invece urgenti, poiché dal ritardo pòtreboe derivare comprovatò pr"giroirio
.
all'interesse dei creditori, il curatore procederà ad effettuare illi sòpralluogffi con il
perito/stimatore, redigendo il "preinventario", che sarà formalizzato
ii Jna rase

successiva con la presenza del Funzionario.

Si comunichi la presente disposizione ai Curatori a cura del Funzionario dr. Antonello
Trullu.

ll Presidente del Tribunale
dr. Anbhio Marozzo
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