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Consiglio dell’Ordine 

Avvocati 

Firenze 

  

Consiglio dell’Ordine 

dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di 

Firenze 

Tribunale  

di 

Firenze 

 
 

Procura della Repubblica 

presso Tribunale di Firenze   

 
 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA 

 

 

 

• Tribunale di Firenze 

• Consiglio dell’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze 

• Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

• Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze   

di seguito congiuntamente denominate “le Parti”  

 

premesso che 

- In data 8 luglio 2020 si è insediata una commissione interprofessionale per la creazione 

di un modello di relazione del curatore anche in considerazione dell’esigenza di 

approntare le prime soluzioni organizzative in vista dell’imminente entrata in vigore del 

Codice sulla Crisi d’Impresa di cui al d.lvo n. 14 del 2019; 

- In esito al lavoro svolto dalla Commissione è stato elaborato il documento che si allega 

al presente accordo del quale costituisce parte integrante; 

- L’avv. G. Cassi dichiara che con delibera del 21 aprile 2021 il Consiglio dell’ordine 

degli avvocati di Firenze all’unanimità gli ha conferito l’incarico d’inserire il seguente 

preambolo: “Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ha contribuito alla 

redazione di linee guida per la relazione del Curatore fallimentare (prevista dagli artt. 

33 R.D. n. 267/1942 e 130 D.Lgs. n. 14/2019) partecipando al tavolo di lavoro con il 
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Tribunale di Firenze, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ed il 

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. 

L'interlocuzione con gli Uffici giudiziari e con il Consiglio dell'Ordine dei Dottori 

Commercialisti è avvenuta con spirito di massima collaborazione e nel rispetto delle 

reciproche prerogative istituzionali. 

L'intenzione di tutti i componenti del tavolo di lavoro è stata quella di offrire indicazioni 

utili ai curatori fallimentari in previsione delle future crisi d'impresa che senz'altro 

renderanno ancora più delicato lo svolgimento della suddetta funzione. 

Resta peraltro pacifico che la convinta interlocuzione, nel pieno rispetto della 

tradizione del nostro Ordine, al tavolo sopra ricordato, non comporta aprioristica 

condivisione delle interpretazioni e degli orientamenti giurisprudenziali recepiti nel 

documento, né potrà in alcun modo condizionare la spendibilità delle argomentazioni 

difensive e l 'adozione delle strategie che i Colleghi riterranno opportuno impiegare per 

la tutela dei loro assistiti”; 

- Il dr. Leonardo Focardi, analogamente, dichiara che l’Ordine dei commercialisti ed 

esperti contabili di Firenze gli ha conferito l’incarico d’inserire il seguente preambolo: 

“Il ruolo di curatore fallimentare, cui sono rivolte le presenti Linee Guida, è svolto 

precipuamente da professionisti iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti. Al 

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze è parso quindi naturale e 

doveroso contribuire alla redazione delle Linee Guida per la relazione del curatore ex 

artt. 33 R.D. n. 267/1942 e 130 D.Lgs. n. 14/2019 aderendo al tavolo di lavoro composto 

anche dal Tribunale di Firenze, dalla Procura della Repubblica presso Tribunale di 

Firenze e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.  

Resta comunque inteso che, proprio tenuto conto della diversità dei ruoli propri dei 

componenti del Tavolo di Lavoro, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti 

non intende, con l’adesione alle predette Linee Guida, in alcun modo avallare o 

condividere alcuna interpretazione giurisprudenziale o dottrinale delle norme, civili e 

penali, regolanti l'impresa e la sua crisi né, tanto meno, stabilire un obbligo per i 

colleghi curatori di osservare le condotte indicate giacché il documento si deve 

intendere come una consigliata, ma non vincolante, bussola operativa, la cui mancata 

osservanza, nel rispetto delle norme di legge e deontologiche, non genererà alcun tipo 

di responsabilità da parte dei curatori”;  
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- Tutti i presenti auspicano che i professionisti interessati riescano ad adeguarsi alle Linee 

Guida frutto di un lavoro interdisciplinare condiviso redatto in stretta adesione alle 

norme di legge e con riferimento a orientamenti giurisprudenziali consolidati con la 

finalità di offrire uno strumento operativo d’ausilio nell’adempimento delle funzioni 

demandate al Curatore nell’ambito delle procedure concorsuali;   

le Parti convengono 

1. Di recepire il documento recante i modelli di relazione del curatore, impegnandosi di 

verificarne l’osservanza da parte dei professionisti incaricati della relativa funzione 

di curatore; 

2. Di assicurare la reciproca collaborazione anche per gli aspetti connessi alla compiuta 

redazione della relazione del curatore nei termini in cui gli stessi risultano 

rappresentati nell’allegato documento; 

3. Di valutare le successive modalità di diffusione presso professionisti e magistrati dei 

contenuti del modello condiviso, eventualmente anche attraverso l’organizzazione di 

incontri pubblici destinati alle categorie interessate. 

Firenze,  

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Dott. Leonardo FOCARDI,  

 Presidente Consiglio dell’Ordine  

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

 di Firenze 

 

 

Avv.to Giampiero CASSI 

 Presidente Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Firenze 

 

 

Dott.ssa Marilena RIZZO 

Presidente Tribunale di Firenze 

 

 

Dott. Giuseppe CREAZZO 

Procuratore della Repubblica di Firenze 
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Dott.ssa Patrizia POMPEI 

Presidente V Sezione Civile Tribunale di Firenze 

 

 

Dott.ssa Lisa GATTO 

Presidente I Sezione Penale Tribunale di Firenze 

 

 

Dr. Angelo Antonio PEZZUTI 

Presidente Sezione Gip/Gup Tribunale di Firenze 

 

 

Dr. Gabriele MAZZOTTA 

Procuratore Aggiunto Firenze 

 


