Tribunale di …..
Ufficio del giudice delle indagini preliminari
n. ….. R.G.N.R.
n. ….. R. G.I.P. dr. …..
ud. ……
ISTANZA PER LA CITAZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE EX
ART. 83 C.P.P.
Il sottoscritto Avv. ……., in qualità di difensore degli interessi civili per il
risarcimento dei danni nel procedimento penale n. …... della massa dei
creditori del fallimento …..., giusto mandato difensivo per la parte offesa
depositato in data ….. e giusta autorizzazione alla costituzione di parte
civile del Tribunale di ….dd. ……
PREMESSO
- Che con Atto di Costituzione di Parte Civile dd. …. il dott. ….. 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. ….., si costituiva parte civile nel procedimento penale

n. …..

R.G.N.R. nei confronti di …………………., chiedendo che, previo
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 in sede processuale, oltre agli interessi legali e rivalutazione
monetaria dal giorno dei fatti illeciti al saldo e con rifusione delle spese
legali occorse alla parte civile;
- Che con provvedimento allegato al presente atto dd. ….. il G.D.
dott……. autorizzava il Fallimento alla chiamata nel giudizio penale
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suddetto della ……, della ……., della ……. e della …… quali
responsabili civili datori di lavoro dei suddetti imputati e traenti
vantaggio dal fatti di bancarotta preferenziale indicati in capo di
imputazione;
- Che all’epoca dei fatti l’imputato ….. era impiegato quale settorista della
……; che l’imputata ……. era impiegato quale responsabile dell’area
clienti della ……., che l’imputato ……. era impiegato come
gestore/settorista della ….., che l’imputato ……. era impiegata in qualità
di responsabile dell’area crediti della ……, che l’imputata …… era
impiegata quale responsabile della filiale di ……. e che …… era
impiegato quale responsabile dell’ufficio crediti della ……..;
- Che dal ….. …….. e ……. risultano incorporate in …….
Tutto ciò premesso il sottoscritto Avvocato, giusta procura speciale in calce
all’atto di costituzione di parte civile dd…… che prevede espressamente la
facoltà di citazione dei responsabili civili nel procedimento penale
emarginato
FA ISTANZA
Affinché l’Illustrissimo Giudice per le Indagini Preliminari voglia ordinare
la citazione delle società
1. ……., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, C.F./P.
IVA ….., con sede in …….;
2. …….., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
C.F./P.IVA ……, con sede in ……;
3. ……. in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
C.F./P.IVA ……., con sede in …….;
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Con invito alle suddette a costituirsi nelle forme e nei termini di cui all’art.
84 c.p.p. al fine di sentir dichiarare le rispettive responsabilità agli effetti
civili per i fatti di cui è processo.
Si producono:
1. Istanza di autorizzazione alla chiamata di responsabili civili del
curatore fallimentare dott. …….., parere favorevole del Comitato dei
creditori ed autorizzazione del G.D. ……..;
2. Copia atto di costituzione di parte civile con procura speciale in
calce per la chiamata di responsabili civili.
….., ………
Avv. …….
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