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TRIBUNALE DI NOVARA 

SEZIONE CIVILE  (FALLIMENTI) 

DECRETO N. 24 

NOVARA,  13 GIUGNO 2016 

 A tutti i professionisti che collaborano con il

Tribunale di Novara in qualità di Curatori

fallimentari

 Alla Dirigente della Cancelleria Fallimenti

 e per presa d’atto ai Giudici Delegati della

Sezione

 SI PUBBLICHI 

ANCHE SUL SITO WEB DEL TRIBUNALE NELL’AREA 

DESTINATA A RACCOGLIERE SIA LE CIRCOLARI 

CHE LE PRASSI INTERPRETATIVE DELLA SEZIONE 

FALLIMENTI.   

OGGETTO: Giuramento dei periti mobiliari e immobiliari; quesito-tipo per la 

perizia mobiliare.   

Dando attuazione a quanto previsto dalla circolare n. 14 del 5 maggio 2016, si allega: 

- Modello di giuramento dei periti mobiliari ed immobiliari;

- Quesito-tipo per la perizia mobiliare.

Il Gruppo di studio dei curatori sta inoltre predisponendo un quesito standard per le 

perizie immobiliari che verrà reso disponibile a breve.  

Nel frattempo, i curatori possono continuare ad utilizzare, in sede di conferimento 

dell’incarico, i moduli utilizzati sinora. 

Dal punto di vista operativo, si segnala che: 

- nel conferire l’incarico al perito ex art. 87, comma 2, L.F., il curatore lo invita

ad accettare l’incarico prestando il giuramento di rito in Cancelleria, nei giorni

ed orari stabiliti;
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- la suddetta metodologia si applica sia ai periti incaricati della stima di beni 

mobili che a quelli incaricati di stimare i compendi immobiliari; 

- il perito, previa compilazione del verbale, si recherà in Cancelleria per 

effettuare l’adempimento; 

- il curatore provvederà a depositare a mezzo PCT, per l’acquisizione al fascicolo 

informatico del fallimento, l’informativa sulla nomina e il verbale di 

giuramento. 

 

È stata inoltre prevista un’importante innovazione: il deposito diretto dell’elaborato 

peritale a mezzo PCT da parte del perito. 

 

Le suindicate disposizioni potranno essere immediatamente adottate, e diventeranno 

obbligatorie, in ogni caso, a partire dalle nomine effettuate a far data dal 1° luglio 

2016. 

 

Molte cordialità 

Il PRESIDENTE 

(dott. Filippo Lamanna) 

 

Allegati: 

- Atto di conferimento dell’incarico al perito mobiliare 

- Verbale di giuramento del perito mobiliare/immobiliare 

 

 

 

 

 

 

 

 


