
RICHIESTE DI FORMALITA' E/O VISURE
 DAI PROFESSIONISTI VIA PEC

Le figure professionali quali, avvocati o curatori  possono interagire con l'ufficio PRA non solo
direttamente agli sportelli ma anche a mezzo Pec. Tale modalità può essere utilizzata però
solo per la richiesta di determinate formalità quali visure nominative da parte di avvocati e
trascrizione del fallimento o del concordato preventivo da parte di curatori  purché autorizzati
dal Giudice del Tribunale. 

TRASCRIZIONE DI FALLIMENTO

I curatori per richiedere la trascrizione del fallimento via PEC devono inviare tramite protocollo
informatico la seguente documentazione:

• copia della sentenza o estratto di sentenza, che dovrà essere firmata  digitalmente ai
sensi dell'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale e correlata dall'attestazione
di conformità all'originale in base al D.L. 90/2014 art. 52 convertito in L. n. 114/2014

• elenco delle targhe su cui annotare il fallimento (il registro del PRA, a differenza di
quello immobiliare è organizzato su base reale)

• non occorre allegare il certificato di proprietà in quanto tale formalità rientra tra quelle
che, in base all'art. 12 D.M. n. 514/1992 possono essere eseguite senza l'esibizione
del CdP (così dette “formalità in odio alla parte”. In questo caso viene aggiornato solo
l'archivio PRA e non viene rilasciato un nuovo CdP 

• copia nomina del curatore 
• documento del curatore
• nota libera (modello NP3) sottoscritta e firmata per ogni targa su cui deve essere

annotato il fallimento

TRASCRIZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Il decreto di ammissione al concordato preventivo è atto trascrivibile al PRA e per espressa
previsione dell'art. 66 legge fallimentare anche ad esso si applicano le disposizioni in materia
di  fallimento  previste  all'art.  88  Legge  Fallimentare.  Se  il  debitore  possiede  beni  mobili
registrati  o  beni  immobili,  dovrà  essere  notificato  l'estratto  del  decreto  di  ammissione  al
concordato ai pubblici registri per la relativa trascrizione. In questo caso il PRA procede alla
trascrizione  in  esenzione  da  ogni  imposta  e  diritto.  Se  la  richiesta  di  trascrizione  viene
presentata allo sportello del PRA sono  dovuti gli importi di legge. 

Come L'atto di Fallimento il concordato preventivo può essere trasmesso via Pec inviando la
seguente documentazione:

• Decreto di ammissione al concordato preventivo in copia conforme all'originale in base
al D.L. 90/2014 art. 52 convertito in L. n. 114/2014

• non occorre allegare il certificato di proprietà in quanto tale formalità rientra tra quelle
che, in base all'art. 12 D.M. n. 514/1992 possono essere eseguite senza l'esibizione
del CdP (così dette “formalità in odio alla parte”. In questo caso viene aggiornato solo
l'archivio PRA e non viene rilasciato un nuovo CdP . Qualora venisse trasmesso il PRA
ne rilascerà uno nuovo.

• elenco delle targhe su cui annotare il concordato preventivo (il registro del PRA, a
differenza di quello immobiliare è organizzato su base reale)

• nota libera (modello NP3) sottoscritta e firmata per ogni targa su cui deve essere
annotato il concordato preventivo.

• Documento di identità di colui che trascrive.



RICHIESTA VISURE NOMINATIVE

La visura nominativa può essere attuale o storica.

• Visura nominativa attuale permette di ricercare, attraverso il codice fiscale/partita
Iva  tutti i mezzi  posseduti alla data della richiesta. In presenza di veicoli ceduti in
locazione (leasing) la visura nominativa attuale è comprensiva sia dei dati relativi al
locatore che i dati del locatario; tale visura evidenzia anche i veicoli radiati o per i quali
sia stata annotata la perdita di possesso.
 

• Visura  nominativa  storica Si  differenzia  dalla  precedente  in  quanto  la  ricerca
identifica tutti i veicoli intestati nel tempo ad un determinato soggetto e che alla data
della consultazione non sono più in possesso dello stesso a seguito di vendita.

Gli avvocati, se autorizzati dal Giudice del Tribunale, possono richiedere le visure in esenzione
importi a condizione che venga citata espressamente la legge. Rientrano in questa fattispecie
le casistiche qui sotto contemplate:

1. visure  richieste  dai  difensori  d'ufficio  e   finalizzate  al  recupero  dei  crediti
professionali. L'esenzione è disciplinata dall'art. 32 del D.lgs. 271/1989;

2. visure  richieste  da  parte  di  avvocati  o  curatori  fallimentari.  L'esenzione  è
disciplinata dall'art. 492 bis c.p.c.;

3. visure  richieste  a  causa  di  controversie  individuali  di  lavoro  o  concernenti
rapporti di pubblico impiego, provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del
lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di
lavoro,   nonché  alle  cause  per  controversie  di  previdenza  e  assistenza
obbligatorie. Sono allo stesso modo esenti gli  atti  e i documenti relativi alla
esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse
negli  stessi  giudizi,  nonché  quelle  riferite  al  recupero  dei  crediti  per  visure
richieste dai difensori d'ufficio e  finalizzate al recupero dei crediti professionali.
L'esenzione è disciplinata dall'art. 32 del D.lgs. 271/1989;

4. prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di
liquidazione coatta amministrativa. L'esenzione è disciplinata dall'art. 10 della L.
533/73 che ha sostituito l'articolo unico della L. 319/1958 prestazioni di lavoro
nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta
amministrativa. L'esenzione è disciplinata dall'art. 10 della L. 533/73 che ha
sostituito l'articolo unico della L. 319/1958.

La documentazione da inviare a mezzo Pec è la seguente:

• Autorizzazione del Giudice del Tribunale (che se in esenzione dovrà essere citata la
legge) 

• nota libera (modello NP3) sottoscritta e firmata
• documento di identità del richiedente
• dichiarazione sostitutiva di iscrizione agli Albi professionali


