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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 
DEGLIESPERTICONTABILIDICATANIA 

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL COADIDTORE E DEL CONSULENTE 
TECNICO DI PARTE CONTABILE E FISCALE DELLA CURATELA FALLIMENTARE. 

*** 

Il Presidente della Quarta Sezione Civile - Settore Procedure Concorsuali - Dott. Mariano Sciacca e 
i Giudici Delegati, all'esito di un proficuo confronto con il Consiglio dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania, rappresentato dal Presidente dott. Giorgio Sangiorgio, 
al fine di favorire l'uniformità delle richieste di liquidazione da parte dei coadiutori, di facilitare le 
predisposizione dei pareri resi dai curatori a norma dell'art. 25 n. 4) LF e di rendere prevedibili i 
tempi e la quantificazione della remunerazione accordata al professionista, 

PREMESSI I SEGUENTI PRINCIPI 
• il professionista va inquadrato nella figura del coadiutore del curatore (att. 32 c. 2 LF); 
• il coadiutore non è un consulente tecnico d'ufficio (Cass. civ., Sez. I, 12/05/2016, n. 9781); 
• l'attività del coadiutore deve intendersi riferita a tutti i compiti che il curatore è chiamato a 

svolgere nella determinata materia per la quale è autorizzato ad avvalersi dell'opera 
dell'ausiliario (Cass. civ. Sez. I, 12/05/2016, n. 9781), 

• il compenso accordato al coadiutore verrà considerato in sede di liquidazione del compenso 
finale del curatore (art. 32 c. 2 LF); 

• la liquidazione del relativo compenso è operata, su proposta del curatore, dal giudice delegato, 
ai sensi dell'art. 25, primo comma, n. 4, L.F., una sola volta omnicomprensivamente alla 
cessazione dell'unico incarico; 

• nel caso di coadiutore nominato solamente per un unico adempimento la liquidazione finale 
del compenso potrà essere richiesta all'esaurimento del mandato; 

• in caso di adempimenti che attengano allo svolgimento dell'intera procedura, il coadiutore 
cessa l'incarico, oltre che nei casi di rinuncia e revoca, solo allorquando lo abbia interamente 
adempiuto; in particolar modo, in materia fiscale, ove siano state esaurite tutte le operazioni 
imponibili, dovranno essere compiuti tutti gli incombenti prima del deposito del piano di 
riparto finale (ivi compreso il deposito delle dichiarazioni fiscali finali, potendo al più 
residuare il solo adempimento pratico successivo dell'invio della dichiarazione alla scadenza 
di legge); 

• su istanza del curatore fallimentare adeguatamente motivata potranno essere richiesti acconti 
nella ricorrenza delle condizioni che seguono; 

• di norma gli acconti potranno essere corrisposti con pagamento immediato nella ricorrenza 
delle condizioni ex art. 111 bis, comma 3°, L.F. e nel rispetto della gradazione dei crediti in 
relazione ad eventuali masse distinte ex artt. 111 bis e ss. L.F. (tenuto conto delle spese 
prededucibili maturate e prevedibili); 

• il compenso riconosciuto al coadiutore in sede di liquidazione finale verrà corrisposto, così 
come per il curatore, con l'esecuzione del piano di riparto finale; 

• la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il compenso del coadiutore deve essere 
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 (Cass. civ., n. 10143/201 I, Cass. 1 I 
civ., n. 1568/2005); L{_ 

• quanto ai criteri da applicarsi: 
o "in ordine a funzioni e compiti propri del curatore fallimentare, quali la redazione del 

bilancio, la redazione della dichiarazione Iva a/I 'apertura del fallimento, la dichiarazione 
dei redditi Unico, la tenuta della contabilità ed i vari adempimenti fiscali inerenti alla 










