TRIBUNALE DI ………
PROC. PENALE N. …………. R.G.N.R.
ATTO DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE
Il sottoscritto ………. nato a …………… e residente a ……….in qualità di
curatore del fallimento …………… in liquidazione con sede in . – Fall. N.
…… G.D. ……. autorizzato alla costituzione di parte civile con
provvedimento del Tribunale di ….. dd. ….. G.D. …… a mezzo dell’Avv.
……. del foro di ….., con studio in ………, difensore e procuratore speciale
giusta procura in calce al presente atto;
PREMESSO
-

che con decreto del Giudice delle Indagini Preliminari dd. ………
nel procedimento penale n. …… R.G.N.R. è stata fissata udienza
preliminare avanti al Giudice delle indagini preliminari dott. ……
per il giorno …… presso il Tribunale di ….. nei confronti, fra gli
altri, dei seguenti imputati dei fatti di seguito descritti:
1. Il Signor …….. in qualità di settorista della ……, perché
concordava con la …… operazioni finanziarie ai fini di
agevolare l’istituto di credito di cui era dipendente a danno degli
altri creditori. In particolare venivano trasformate delle posizioni
di credito chirografarie della …… nei confronti della …… con
nuove aperture di finanziamento privilegiate, consistenti in mutui
garantiti da ipoteche sui mobili aziendali;
2. Il Signor ……. in qualità di responsabile dell’area crediti della
……., perché concordava con la ……, operazioni finanziarie al
fine di agevolare l’Istituto di credito, di cui era dipendente, a
danno degli altri creditori. In particolare, venivano trasformate
delle posizioni di credito chirografarie della …… nei confronti
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della ……. con nuove aperture di finanziamento privilegiate,
consistenti in mutui garantiti da ipoteche su immobili aziendali;
3. Il Signor …… in qualità di gestore settorista della ……, perché
concordava con la ….. nell’anno ….. operazioni finanziarie al
fine di agevolare l’istituto di credito, di cui era dipendere, a
danno degli altri creditori. In particolare, venivano trasformate
delle posizioni di credito chirografarie della …….. nei confronti
della ……. con nuove aperture di finanziamento privilegiate,
consistenti in mutui garantiti da ipoteche su immobili aziendali;
4. Il Signor …….. in qualità di responsabile dell’area crediti della
……. concordava con la …... nell’anno …… operazioni
finanziarie al fine di agevolare l’istituto di credito, di cui era
dipendente, a danno degli altri creditori. In particolare, venivano
trasformate delle posizioni di credito chirografarie della …… nei
confronti della …… con nuove

aperture di finanziamento

privilegiate, consistenti in mutui garantiti da ipoteche su
immobili aziendali;
5. Il Signor …… all’epoca dei fatti responsabile della filiale di
…… concordava con ……. nell’anno ….. operazioni finanziarie
al fine di agevolare l’istituto di credito, di cui era dipendente, a
danno degli altri creditori. In particolare, venivano trasformate
delle posizioni di credito chirografarie della …….nei confronti
della ……. con nuove aperture di finanziamento privilegiate,
consistenti in mutui garantiti da ipoteche su immobili aziendali;
6. Il Signor ……. all’epoca dei fatti responsabile dell’ufficio crediti
della ……., concordava con ….. nell’anno ….. operazioni
finanziarie al fine di agevolare l’istituto di credito, di cui era
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dipendente, a danno degli altri creditori. In particolare, venivano
trasformate delle posizioni di credito chirografarie della …..nei
confronti de …… con nuove

aperture di finanziamento

privilegiate, consistenti in mutui garantiti da ipoteche su
immobili aziendali.
-

Che tali comportamenti sono ritenuti costituire il reato di cui all’art.
216 comma 3° R.D. 267/1942;

-

Che il fallimento …… – massa dei creditori rappresentata dal
curatore fallimentare - ha subito danni materiali e morali in
conseguenza del suddetto reato. I fatti sono tanto più gravi poiché
provenienti da soggetti muniti di un particolare potere in quanto
rappresentanti di istituiti di credito nell’ottenere vantaggio rispetto
alle altre posizioni dei creditori, vantaggi in concreto conseguiti in
una situazione nella quale la società ….. era già in pesante stato di
decozione e potendo quindi far valere il rapporto dominante degli
istituti bancari nei confronti delle imprese in difficoltà.

-

Che la curatela fallimentare è legittimata a costituirsi parte civile nel
processo penale sopra indicato al fine di ottenere l’integrale
risarcimento dei danni subiti;
DICHIARA

Ai sensi dell’art. 78 c.p.p. di costituirsi parte civile nel processo penale
sopra indicato nei confronti dei Signori ……, ……, ….., ….., …..
CHIEDE
Che, previo l’accertamento della loro responsabilità penale, gli imputati
suddetti vengano condannati al risarcimento dei danni tutti, materiali e
morali, subiti dalla massa dei creditori – fallimento ……. a seguito degli
accadimenti descritti nel capo di imputazione che ci si riserva di quantificare
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in sede processuale, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal
giorno dei fatti illeciti al saldo e con rifusione delle spese legali occorse alla
parte civile.
……., ………..
Avv. ……………….

PROCURA SPECIALE
Ai sensi dell’art. 100 comma 2 c.p.p.
Il sottoscritto DOTT. ……. nato a ……. e residente a ……in qualità di
curatore del fallimento ……. in liquidazione con sede in ……– Fall. N. ….
G.D. …….
DICHIARA
Con il presente atto di nominare e costituire proprio difensore e procuratore
speciale l’Avv. ….. con studio in ……., giusta autorizzazione del Giudice
Delegato dd……., affinché in nome e per conto del sottoscritto si costituisca
parte civile e lo rappresenti nel procedimento penale n. ……. r.g.n.r. avanti
al Tribunale di ……ufficio del Giudice delle indagini preliminari con
udienza preliminare fissata per il giorno

….. nei confronti di

………………… per il reato previsto e punito dall’art. 216 comma III°
R.D.267/1942 al fine di conseguire l’integrale risarcimento dei danni
materiali e morali subiti a seguito dei fatti ascritti agli imputati.
Il sottoscritto conferisce al predetto difensore e procuratore ogni più ampia
facoltà per l’esercizio del mandato, nessuna esclusa e, in particolare, quella
di chiedere la citazione del responsabile civile e citare responsabile civile,
formulare le richieste di risarcimento del danno e prendere conclusioni,
nominare consulenti tecnici di parte, transigere, incassare e quietanzare,
revocare la costituzione di parte civile, proporre impugnazione avverso le
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sentenze ordinanze e qualsiasi altro provvedimento della Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 576 c.p.p. e 37 disposizioni di attuazioni c.p.p.
nonché di nominare sostituiti processuali.
Il sottoscritto elegge domicilio per ogni effetto della presente procura
speciale presso lo studio dell’Avv. ……. in ……..
….., ……..
Dott. ……….

La sottoscrizione è autenticata ai sensi dell’art. 39 Disp. Att. al C.p.p.
Avv. Giacomo Merlo

RELATA DI NOTIFICA
A richiesta come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario Addetto ….. ho
notificato copia del suesteso atto di costituzione parte civile a :
Signor …….. in ……… ivi spedendone copia conforme all’originale in
plico raccomandata con ricevuta di ritorno e ciò.....................

Signor …….. in ……… ivi spedendone copia conforme all’originale in
plico raccomandata con ricevuta di ritorno e ciò.....................

etc

PM Dott. ……. sede ……, presso il Tribunale di ….. Via ……..e
ciò……………………
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