
TRASCRIZIONE SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

L'art.88 comma 2 della Legge Fallimentare prevede che, se il fallito possiede beni immobili o
altri beni soggetti a pubblica registrazione (quali  i veicoli “beni mobili registrati”), il curatore
notifichi  un estratto  della sentenza di  fallimento o la sentenza stessa ai  competenti  Uffici
perchè sia trascritta nei Pubblici Registri; per i beni mobili l'Ufficio preposto alla registrazione
è quello del Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Trascrizione al PRA richiesta dal curatore fallimentare a mezzo di notifica eseguita
dall'ufficiale giudiziario

La notifica può avvenire tramite: 

1) consegna diretta della copia conforme da parte dell'ufficiale giudiziario
                   all'Ufficio  del PRA;

2) trasmissione al PRA della copia conforme tramite raccomandata giudiziaria;
3) Notifica del fallimento effettuata a mezzo PEC ( art.149 bis c.p.c.) .

Il PRA esegue d'ufficio,  in esenzione da importi, la trascrizione della sentenza o dell'estratto
della sentenza  fallimento. In ogni caso e' necessario che il curatore fallimentare indichi al PRA
le targhe  dei veicoli sui quali deve essere annotato il fallimento compilando  per  ciascuna
targa il modello NP-3B scaricabile dal sito www.aci.it o www.up.aci.it/teramo.  Il modello NP-
3B  compilato deve riportare in calce la firma e il timbro del curatore.

Trascrizione al PRA richiesta direttamente dal curatore fallimentare

La richiesta può avvenire: 

1) direttamente agli sportelli del PRA .  Il curatore  fallimentare deve compilare le note di
richiesta (Modello NP-3B) e allegare la sentenza o l'estratto della sentenza in copia
conforme (esente da imposta di bollo ai sensi dell'art 18 DPR 115/2002 TU Spese di
giustizia).

           Il curatore inoltre dovrà allegare la copia di un documento di riconoscimento.

N.B.L'esibizione  del  Certificato  di  Proprietà  non  è  necessaria  in  quanto  la  formalità  di
trascrizione  del  fallimento  rientra  tra  le  formalità  che,  in  base  all'art  12  DM  514/1992,
possono essere eseguite senza CDP (cosiddette formalità in odio alla parte). In questo caso
viene aggiornato solo l'archivio del PRA e non viene rilasciato un nuovo CDP).

   Importi dovuti: 196 euro di IPT in misura fissa ; 27 euro emolumenti; 32 euro di imposta di
bollo.

   2) tramite notifica al PRA effettuata a mezzo PEC. In questo caso la sentenza (o l'estratto)
trasmessa  in  formato digitale  deve essere firmata “digitalmente”  ai  sensi  dell'art  22 del
Codice  dell'Amministrazione  Digitale.    Anche  con  questa   modalità  e'  necessario  che  il
curatore fallimentare indichi al PRA le targhe  dei veicoli sui quali deve essere annotato il
fallimento compilando ( e allegando alla PEC) per  ciascuna targa il modello NP-3B  che deve
riportare in calce la firma e il timbro del curatore.
Il  curatore  inoltre  dovrà  allegare  l'attestazione  di  conformità  all'originale  (  art.52  D.L.
n.90/2014)  da  allegare  al  fascicolo  della  formalità  e  la  copia  di  un  documento  di
riconoscimento.

    Costi:  in esenzione da importi.

Casi particolari: si può verificare il caso in cui il fallito al momento della richiesta  di 
trascrizione della sentenza di fallimento non risulti più intestatario del veicolo o lo diventi 
successivamente; ciò in quanto la Legge Fallimentare prevede che entrano a far parte del 
fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento.

http://www.aci.it/
http://www.up.aci.it/teramo

