
 
Linee guida comportamentali 

del concorsualista 



 
Il concorsualista è professionista iscritto agli 
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili o degli Avvocati che, con diversi ruoli, si 
occupa della crisi d’impresa e delle procedure 
concorsuali. 
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Norme deontologiche di 
riferimento  

- Codice Deontologico della Professione  
Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti                                                       
Contabili in data 17 dicembre 2015 

 

- Codice Deontologico Forense 
Approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 



 
Le linee guida comportamentali integrano e non 
contrastano i codici deontologici delle professioni.  
Il concorsualista che riveste la qualifica di pubblico 
ufficiale è assoggettato alle norme deontologiche 
stabilite dall’Ordine professionale a cui appartiene 
anche con riferimento ai rapporti con i colleghi 
(art. 15 Codice deontologico dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili e art. 19 
Codice deontologico forense). 
 

4 



Individuazione degli incarichi 
1. Incarichi giudiziari 

o curatore fallimentare (da art. 27 a art. 32 L.F.) 
o commissario giudiziale  (artt. 165 e segg. L.F.)  
o liquidatore giudiziale     (art. 182 L.F)  
o perito nel concordato fallimentare (art. 124 comma 3 L.F.)  

2. Incarichi amministrativi  
o commissario liquidatore nelle LCA (artt. 198 e segg. L.F.) 
o commissario straordinario in A.S. (artt. 15 e segg. D. lgs. 8 luglio 1999 n. 270  e art. 3 

e segg. D.L. 23 luglio 2003 n. 347) 

3.  Incarichi da privati 
o consulente (advisor) 
o attestatore del piano (art. 67 comma 2 lettera d) L.F. , 161, comma 3, L.F., 186 bis, 

comma 2,  lettera b) e comma 4 lettera a) L.F.; attestatore 182 quinquies L.F.; 
professionista per la relazione ex art. 160, comma 2, L.F., 182 bis L.F., 182 septies L.F. 
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Il ruolo di PUBBLICO UFFICIALE, il requisito 
dell’ INDIPENDENZA e il ruolo di PARTE 

a. Pubblico Ufficiale 
• curatore fallimentare 
• commissario giudiziale 
• commissario liquidatore nelle LCA 
• commissario straordinario  

b. Il requisito di indipendenza 
• liquidatore giudiziale 
• perito nel concordato fallimentare 
• attestatore del piano di concordato e di accordi di ristrutturazione dei debiti e dei 

piani di risanamento. 

c. Ruolo di parte  
• consulente (advisor) 
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Il concorsualista Pubblico Ufficiale 

Il concorsualista che assume l’incarico come Pubblico Ufficiale dovrà 
svolgere la propria funzione perseguendo l’obiettivo con efficienza ed 
efficacia, considerando che i tempi di esecuzione, anche quando non 
prescritti da previsioni di legge, non potranno disattendere le 
ragionevoli aspettative dei soggetti in favore dei quali si sta operando. 
Inoltre  dovrà tener conto della disciplina che sanziona i delitti previsti 
dagli artt. 314 e ss. del Codice Penale.  

L’operato svolto con correttezza ed onestà, dovrà essere riconoscibile ai 
terzi al fine di tutelare l’immagine pubblica che si rappresenta. 
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Il concorsualista indipendente 

Il concorsualista che svolge l’attività di attestatore, perito o liquidatore 
giudiziale, deve esercitare la propria funzione sempre in modo 
indipendente e nel rispetto delle norme di legge.  

In particolare, il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo 
eseguirà il proprio mandato in favore dei creditori rispettando i principi 
di economicità e legalità.   

Il requisito dell’indipendenza qualifica il concorsualista che, pur non 
ricoprendo la carica di Pubblico Ufficiale, svolge il proprio compito con 
terzietà.  
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Il concorsualista di parte (consulente-advisor)  
Il consulente (advisor) che rappresenta gli interessi del privato dovrà svolgere il proprio incarico nel 
rispetto della legge, con obbligo di informare il cliente in merito alla stessa e dovrà astenersi dal 
proseguire la propria attività quando le aspettative e gli obiettivi della parte non siano ad essa 
rispondenti.  

Il consulente (advisor) eseguirà l’incarico conferitogli dalla parte ponendosi nei confronti degli altri 
concorsualisti con lealtà.  

Il segreto professionale non dovrà essere violato, salvo quando ricorrano circostanze gravi imposte 
dalla Legge (ad esempio nei casi contemplati nelle norme sull’Antiriciclaggio). 

L’advisor dovrà astenersi dal condividere con la parte interessi economici che esulano i compensi 
professionali convenuti. Il compenso, sebbene possa prevedere una componente variabile, non 
dovrà essere inferiore ad una soglia minima che garantisca la tutela del decoro della professione. La 
parte variabile non dovrà essere configurabile come compartecipazione al rischio d’impresa.  

Il concorsualista (advisor) deve segnalare al debitore le ricadute nel fallimento dei costi professionali 
generati da un concordato che non vada a buon fine e deve rappresentare i “vantaggi” dell’istanza 
di fallimento in proprio. 
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Principi generali sull’applicazione della LEGGE 

Il concorsualista deve svolgere la propria funzione (pubblica o privata) nel 
rispetto della LEGGE, senza che l’interpretazione di essa sia condizionata, 
nei confronti delle parti coinvolte, da pregiudizi derivanti da rapporti 
personali, idee politiche, religiose o legate ad appartenenze etniche o 
preferenze sessuali. 

Il concorsualista che ricopre la carica di Pubblico Ufficiale dovrà tener 
conto che svolge una Pubblica Funzione e non esercita un potere. 

Il concorsualista dovrà tenersi aggiornato attraverso lo studio delle novità 
normative e degli orientamenti giurisprudenziali, partecipando anche a 
eventi di studio; preferibilmente renderà partecipi i colleghi, che si 
occupano della medesima materia, dei risultati dei propri approfondimenti 
attraverso scritti e interventi in pubblici dibattiti.    
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Rapporti tra il concorsualista e 

a. altri concorsualisti 

b. il giudice 

c. il PM 

d. la Pubblica Amministrazione 

e. gli Organi di Polizia 

f. il debitore 

g. i creditori 
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a. Rapporto tra i concorsualisti 

• Il concorsualista deve rispettare il ruolo degli altri professionisti coinvolti a 
diverso titolo nella gestione della crisi o nella procedura concorsuale, 
qualunque sia la funzione affidata, essendo tutti in egual modo legittimi 
operatori e osservanti la medesima LEGGE di riferimento. 

• Il concorsualista, pur nel rispetto della riservatezza propria, dovrà porsi nei 
confronti degli altri concorsualisti che svolgono altri ruoli, nel medesimo 
incarico, con lealtà e trasparenza agendo con diligenza e buona fede. 

• Il concorsualista, quando è nella veste di P.U.,  non potrà delegare 
all’esterno della propria struttura organizzativa  le funzioni del proprio 
Ufficio, salvo che non sia espressamente autorizzato dagli organi della 
procedura.  Non  potrà eludere  le espresse disposizioni di  legge figurando 
come mero prestanome.  
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a. Rapporto tra i concorsualisti – Incarichi 
congiunti 

 

Negli incarichi assunti congiuntamente, nell’interesse del 
committente, il lavoro dovrà essere pianificato tenendo conto  della 
corretta suddivisione degli impegni, delle strutture organizzative e 
delle specifiche competenze dei singoli professionisti. 

In caso di divergenza di opinioni tra i singoli componenti, la decisione 
finale, seppur mediata, non dovrà mai essere contraria all’interesse 
del committente, sia esso pubblico o privato.  
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b. Rapporti del concorsualista con il Giudice 

Il concorsualista che assume la carica di curatore fallimentare, 
commissario giudiziale, liquidatore o perito dovrà porsi in relazione al 
Giudice o al Tribunale, nel rispetto dei propri ruoli. 

In particolare, il rapporto con il Giudice dovrà essere rispettoso del 
ruolo da questi ricoperto in ordine alla direzione e controllo della 
procedura. In ogni caso il professionista dovrà formulare le istanze 
sulla base dei propri convincimenti interpretativi, che contengano la 
propria proposta risolutiva; egli, inoltre, dovrà astenersi dall’eseguire 
atti contrari alla legge o che esorbitano le proprie funzioni.   
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c. Rapporti del concorsualista con i PM 

Il concorsualista, che assume l’incarico con funzioni di Pubblico 
Ufficiale (curatore fallimentare, commissario giudiziale, ecc.), deve 
informare il Pubblico Ministero di tutti i fatti penalmente rilevanti che 
ha conosciuto nell’esercizio delle proprie funzioni (anche in 
osservanza dell’art. 331 cpp). 

I fatti denunciati dovranno essere esposti con chiarezza e precisione 
documentando quanto rappresentato ed evitando l’uso di espressioni 
suggestive e lesive dell’immagine delle persone a cui si riferisce. 

Il concorsualista non è un consulente tecnico del PM essendo questa 
una funzione specifica che sarà svolta su apposito mandato 
professionale.  
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d. Rapporti del concorsualista con la Pubblica 
Amministrazione 

 

Il concorsualista si porrà nei confronti della Pubblica Amministrazione 
con la consapevolezza dei propri diritti e nel rispetto del Funzionario a 
cui egli si rivolge, tenendo conto degli strumenti a tutela del cittadino 
codificati nell’«accesso civico». 

Il concorsualista non dovrà, in ogni caso, compiere atti attribuibili alla 
Polizia Giudiziaria, né assumere compiti propri del consulente tecnico 
d’ufficio. 
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e. Rapporti del concorsualista con gli Organi di 
Polizia 

 

Il concorsualista dovrà collaborare con gli Organi di Polizia ponendo a 
disposizione quanto richiesto solo dopo aver verificato la regolarità 
dell’atto giudiziario e la titolarità dell’agente di Polizia.  

Il concorsualista non dovrà, in ogni caso, fornire informazioni che 
esorbitano la legittima richiesta né ostacolare le attività d’indagine 
con comportamenti ostruzionistici nei confronti dell’Agente.  

17 



f. Rapporti del concorsualista con il debitore 

Il curatore fallimentare, il commissario giudiziale, il liquidatore 
giudiziale, il commissario liquidatore:  

dovranno rivolgersi al debitore esercitando la funzione che la LEGGE 
conferisce loro e dovranno astenersi dall’uso di toni intimidatori o 
lesivi dell’immagine della persona; 

non dovranno negoziare aspetti che riguardano l’ordine pubblico non 
essendo gli stessi materia oggetto di transazione (art. 1966 cc). 

Il concorsualista, nella veste di Pubblico Ufficiale, dovrà sempre 
redigere il verbale delle riunioni con il debitore e rilasciarne copia a 
tutti i partecipanti. 
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g. Rapporti del concorsualista con i creditori 

 

Il concorsualista che svolge l’incarico di curatore, commissario 
giudiziale, liquidatore dovrà informare i creditori in ordine all’esercizio 
dei loro diritti secondo quanto disposto dalla legge, astenendosi da 
eventuale attività di consulenza in loro favore.  
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Conflitto d’interessi 

Il concorsualista, prima di assumere l’incarico, dovrà verificare che 
non ricorrano condizioni di incompatibilità con incarichi attualmente 
svolti o precedenti, anche da parte di associati o di soci di stp, che 
possano porlo in conflitto d’interesse.  

Il conflitto d’interesse incidentale dovrà essere tempestivamente 
denunciato al fine di rimuoverne la condizione attraverso la nomina di 
un curatore speciale nell’ipotesi di incarico giudiziario o ponendo il 
committente privato nelle condizioni di assumere le proprie 
determinazioni. 
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