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                                                                              Al Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli 
fallimentare.tribunale.napoli@giustiziacert.it

Al Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale 
di Torre Annunziata 

sez3.civile.tribunale.torreannunziata@giustiziacert.it

                                                                                   Al Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Nola 
fallimentare.tribunale.nola@giustiziacert.it

Al Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale 
di Napoli Nord

fallimentare.tribunale.napolinord@giustiziacert.it

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it

                                                                                      Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata
ord.torreannunziata@cert.legalmail.it

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Nola
ordineavvocatinola@legalmail.it

                                                                                               Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord
segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it

Al Presidente dell’Ordine degli Dottori Commercialisti 
e E.C. di Napoli

segreteria@odcecnapoli.it

Al Presidente dell’Ordine degli Dottori Commercialisti 
e E.C. di Torre Annunziata 

presidenza@odcectorreannunziata.it

Al Presidente dell’Ordine degli Dottori Commercialisti 
e E.C. di Nola

ordine@odcecnola.legalmail.it

Al Presidente dell’Ordine degli Dottori Commercialisti 
e E.C. di Napoli Nord

info@pec.odcecnapolinord.it

Oggetto: Introduzione PAGOPA – Piani di riparto fallimenti.

Egregi,

       come noto, dal 1° marzo di quest’anno, i pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione 
devono essere eseguiti tramite il sistema PAGOPA [D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120].
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Desidero segnalare alla Vs. cortese attenzione che questa Camera di Commercio ha 
predisposto una apposita Sezione del proprio sito istituzionale con una specifica opzione per i 
“fallimenti”.

Infatti, i Curatori che devono eseguire pagamenti nei confronti della nostra Camera, in 
esecuzione dei Piani di Riparto Fallimentari, possono accedere alla suindicata sezione del Sito e 
predisporre un avviso di pagamento da sottoporre all’Istituto di credito depositario.

Tale avviso si genera in modalità libera (pagamento spontaneo), avendo cura di indicare tutti 
i dati della procedura e, in particolare, il codice fiscale dell’impresa.

Ciò consentirà a questa Camera il rispetto del dettato normativo, nonché una semplificazione 
della procedura e di incasso e registrazione e, nel contempo, agevolerà le operazioni di pagamento 
da parte da parte degli Organi fallimentari.

Nell’augurarmi che tali informazioni possano trovare la massima diffusione tra i soggetti 
interessati, colgo l’occasione per porgere i migliori saluti.

Napoli, data del protocollo.
                                                             

                                                                    Il Presidente
                                                                       Ciro Fiola

                                                                  Firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005
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