
 
TRIBUNALE DI SALERNO 

TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE  
 
Il Presidente di Sezione ed i Giudici Delegati della sezione Concorsuale del 
Tribunale di Salerno, condividendo prassi ed orientamenti di altri uffici, 
formulano la seguente  

CIRCOLARE COAUDIUTORI 

Va premesso che, salva esplicita deroga, la nomina di un coadiutore avviene ai 
sensi dell'art. 32 comma 2 legge fallimentare o dell art. 129, comma 2 Codice 
della crisi di impresa e dell ìnsolvenza, resta assoggettata alle norme che regolano 
l'affidamento degli incarichi nella procedura concorsuale, consente alla curatela 
di ricevere un contributo tecnico. 
Pertanto, per avvalersi in deroga, di specifici 
professionale il curatore dovrà, salvo per gli atti urgenti, prevederlo nel 
programma di liquidazione (od in una modifica apposta) e preferibilmente 
negoziando preventivamente i criteri di riferimento per la determinazione del 
compenso. 
 
Tanto premesso la sezione concorsuale prevede: 

(A) che al momento   il coadiutore deposita 
dichiarazione di assenza con il giudice delegato e con il curatore di 
rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della 
legge 20 maggio 2016 n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità 
entro il secondo grado o frequentazione assidua; 

(B) che al momento   il coadiutore deposita 
mera dichiarazione inerente situazioni non impeditive  

 di assenza o di presenza di rapporti di coniugio, unione 
civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, 
parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o 
frequentazione assidua con magistrati giudicanti o requirenti, del 
distretto di Corte di appello di Salerno (differenti da quello che 
attribuisce ); 

(C) che al coadiutore non possono essere chiesti pareri valutativi in ordine 
alle domande di ammissione al passivo perché compito esclusivo del 
curatore, non delegabile ad altri soggetti (salva la facoltà di richiedere  
specifici conteggi o fiscali o contabili o del consulente del lavoro); 

(D) che, in caso di adempimenti che attengano allo svolgimento dell'intera 
procedura, il coadiutore termina l'incarico, oltre che nei casi di rinuncia 
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e revoca, allorquando lo abbia interamente adempiuto; in materia 
fiscale, al termine delle operazioni imponibili, anche se successive alla 
chiusura della procedura; 

(E) che il compenso è un credito prededucibile; 
(F) che la liquidazione del compenso del coadiutore è operata, su proposta 

del curatore, dal giudice delegato; 
(G) che possono essere richiesti acconti; 
(H) che il compenso del coadiutore è determinato in base alla tariffa 

giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici (DPR n. 115/2002 e 
DM 30.5.2002) (e non alla tariffa professionale salvo se diversamente 
previsto ex ante);  

(I) che si applica il criterio delle vacazioni per le attività che non involgono 
valutazioni, per le attività in cui si assumono dati contabili già formati: 
es.: redazione del bilancio, redazione della dichiarazione Iva, 
dichiarazioni dei redditi, tenuta della contabilità, adempimenti fiscali 
inerenti alla procedura; che in tal caso: a) la prima vacazione 
dell'importo di euro 14,68 è quella all'inizio dell'unico incarico; b) le 
altre vacazioni sono determinare in euro 8,15; c) vanno calcolate il 
numero delle vacazioni con riferimento al numero delle ore che siano 
state necessarie per l'espletamento dell'incarico; 

(J) che si applica l'art. 5 del D.M. del 30/5/2002 per le attività di mero 
controllo, verifica e riscontro di dati già acquisiti; 

(K) che si applica  4 del D.M. del 30/5/2002 al coadiutore che rediga la 
relazione sulle scritture contabili dell'impresa fallita senza compiere 
ricostruzioni contabili perché in presenza di scritture contabili regolari 
ed attendibili; 

(L) che si applica l'art. 2 nel caso in cui il coadiutore: . proceda alla 
rielaborazione critica dei dati contabili; - compia attività valutative; - 
proceda a complessi accertamenti di contenuto ricostruttivo;  

(M) che si applica in particolare  2 del D.M. del 30/5/2002 al coadiutore 
che: - accerti l'ammontare dell'effettiva perdita societaria in relazione ad 
uno o più esercizi;- rediga la relazione sulle scritture contabili 
dell'impresa fallita accertando il reale attivo e passivo della procedura 
per la sostanziale assenza, incompletezza od inattendibilità dei bilanci e 
delle scritture contabili; 

(N) che si applica o  sui compensi o la tariffa professionale quando 
il coauditore svolge le funzioni di consulente tecnico di parte (nominato 
dalla curatela nelle cause e nei procedimenti in cui sia parte); 

(O) che si applica o  sui compensi o la tariffa professionale per le 
difese innanzi alle commissioni tributarie; 

(P) che la proposta di conteggio delle vacazioni/ore per ogni adempimento 
fiscale va formulata da parte del coadiutore nella motivata  di 
liquidazione del compenso del  e da parte del curatore nel 
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motivato parere secondo un prudente apprezzamento in quanto in
concreto è ad esempio più gravosa il primo anno e meno in un anno
privo di annotazioni.

18.11.22
Il Presidente della Terza Sezione Civile

Giorgio Jachia
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