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Albo curatori verso il rinvio, i nodi da
sciogliere
di Bianca Lucia Mazzei

L’ormai più che probabile rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisiriguarderò
ovviamente anche il nuovo Albo dei soggetti che, su incarico dell’autorità giudiziaria, dovranno
gestire in futuro le procedure concorsuali e da cui si attingerà per la formazione degli Ocri, gli
organismi di composizione assistita della crisi .

La proroga,determinata dall’emergenza coronavirus e che potrebbe essere di un anno, farà
quindi slittare la scadenza del 15 agosto.

ll Dlgs correttivo del Codice approvato dal Consiglio dei ministri il 13 febbraio scorso modifica le
regole di accesso all’Albo (il provvedimento non è stato ancora esaminato dalle commissioni
parlamentari) ma non risolve tutti i nodi.

Le novità sono: riduzione da 200 a 40 delle ore di formazione per l’ingresso a regime di
avvocati, commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro; dimezzamento del numero di
incarichi necessari per la fase iniziale, quella del cosiddetto primo popolamento; apertura agli
attestatori che però potranno solo entrare a far parte dell’Ocri.

Confermato invece il sistema di accesso in due tempi, con una fase iniziale aperta a chi ha già
ricevuto degli incarichi e un meccanismo a regime che richiederà formazione ad hoc e tirocinio.
Nessuna novità anche per l’bbligo di aggiornamento biennale di 40 ore per mantenere
l’iscrizione.

Primo popolamento

Tagliato da 4 a 2 il numero di incarichi di curatore fallimentare, commissario o liquidatore
giudiziale che è necessario aver ricevuto fra il 16 marzo 2015 e il 16 marzo 2019, per essere
ammessi al primo popolamento. I professionisti interessati sono avvocati, commercialisti ed
esperti contabili.

«Abbiamo chiesto la modifica - spiega Andrea Foschi, membro del Consiglio nazionale di dottori
commercialisti con delega alla crisi di impresa - per evitare l’esclusione di professionisti di
esperienza a causa dei tempi estremamente lunghi dei fallimenti. Ma non è sufficiente, perché il
problema rimane. Va ammesso anche chi ha incarichi in corso».

La riserva degli attestatori

Inizialmente esclusi dall’Albo nazionale, gli attestatori sono stati invece “ripescati” dal Dlgs
correttivo: solo però per far parte degli Ocri, gli Organismi di composizione assistita che
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dovranno gestire le procedure di allerta. Non potranno invece svolgere le funzioni di curatore,
commissario giudiziale o liquidatore.

Una specie di “riserva” che andrà ad esaurimento poiché l’ingresso avverrà durante il primo
popolamento. Stesso discorso per i commissari giudiziali o per chi ha assistito il debitore nella
presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che
hanno superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che sono stati
omologati. «È un confine che chiederemo di abbattere», dichiara Carlo Orlando, componente del
Consiglio nazionale forense, dove coordina la commissione sulle crisi d’impresa e
sovraindebitamento. «Non ha senso escluderli dalla possibilità di essere nominati liquidatori o
curatori e, invece, permettergli di essere membri degli Ocri che costituiscono un elemento
cardine per il successo della riforma disegnata dal Codice della crisi» argomenta Orlando.

Il sistema a regime

Novità anche per l’ingresso a regime. L’obbligo di formazione, per commercialisti, esperti
contabili, avvocati e consulenti del lavoro (esclusi dal primo popolamento perché oggi non
svolgono questo tipo di attività) scende da 200 a 40 ore. Resta invece a 200 per gli esperti
aziendali che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di
capitali o cooperative, dimostrando capacità imprenditoriali e senza subire una liquidazione
giudiziale.

Confermata anche la necessità di effettuare un un tirocinio di 6 mesi.

Le linee guida per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e aggiornamento
dovranno essere messe a punto dalla Scuola superiore della magistratura. «Andrà chiarito che
saranno riconosciuti i crediti formativi gestiti dagli ordini», aggiunge Foschi.

Le regole dell’albo nazionale

I requisiti
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