Romania

Registri fallimentari - Romania
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è
attualmente in fase di traduzione.

Questa sezione contiene una panoramica del bollettino delle procedure fallimentari - registro fallimentare della Romania, gestito
dal ministero della Giustizia - Ufficio nazionale del registro delle imprese.

Quali informazioni sono contenute nel registro fallimentare della Romania?
Procedura fallimentare in Romania
Il Buletinul procedurilor de insolvenţă (BPI, Bollettino delle procedure fallimentari) pubblicato dall'Oficiul National al Registrului
Comertului (Ufficio nazionale del registro delle imprese) riporta citazioni, comunicazioni, avvisi di convocazione, notifiche di atti
processuali emessi da tribunali e da amministratori giudiziari/liquidatori nell'ambito di procedure fallimentari, in conformità alla legea
nr. 85/2006 privind procedura insolventei (legge n. 85/2006 sulla procedura fallimentare).
La procedura fallimentare generale si applica a:
imprenditori commerciali:
1. società commerciali;
2. società cooperative;
3. gruppi di interesse economico;
organizzazioni cooperative;
aziende agricole;
altre persone giuridiche private che svolgono attività economiche.
La procedura fallimentare semplificata si applica a:
imprenditori commerciali:
1. persone fisiche autorizzate;
2. imprenditori individuali e imprese familiari;
tutti gli imprenditori commerciali e le persone giuridiche che soddisfano una serie di condizioni specifiche, ossia:
1.

1. non dispongono di risorse patrimoniali di alcun tipo;
2. i relativi documenti contabili o atti costitutivi sono indisponibili;
3. il relativo amministratore è irreperibile;
4. la relativa sede legale registrata non esiste più o non è più quella indicata nel registro delle imprese; hanno omesso di
presentare i documenti prescritti dalla legge;
5. sono stati soggetti a scioglimento prima della formulazione dell'atto di citazione;
6. hanno dichiarato l'intenzione di porsi in stato di liquidazione volontaria.
Il registro delle imprese centrale è gestito dall'Oficiul National al Registrului Comertului, un ente pubblico con personalità giuridica
che fa capo al ministero della Giustizia.
Il Buletinul procedurilor de insolvenţă (Bollettino delle procedure fallimentari)
Quali informazioni contiene?
Il Buletinul procedurilor de insolvenţă include tutti gli atti processuali emessi da tribunali e da amministratori giudiziari/liquidatori a
seguito dell'avvio di una procedura fallimentare, ovvero:
citazioni a comparire, presentate dalle controparti in alcune situazioni;
contestazioni;
ricorsi in secondo grado e altre richieste;
atti processuali notificati e decisioni dei tribunali;
convocazioni in giudizio;
notifiche;
altri atti processuali previsti dalla legge (relazioni redatte da amministratori giudiziari/liquidatori, piani di risanamento
giudiziario, annunci).
Come è organizzato il sito Internet del Buletinul procedurilor de insolvenţă?
Sul

sito internet del Buletinul procedurilor de insolvență è possibile accedere a:
informazioni gratuite;
informazioni sull’organizzazione dell’Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, direzione BPI;
legislazione specifica, moduli e atti processuali.

Il sito internet del Buletinul procedurilor de insolvență (BPI) è organizzato nelle seguenti sezioni:
informazioni sulla creazione del BPI;
atti legislativi;
struttura organizzativa dell'Oficiul National al Registrului Comertului, degli uffici del registro delle imprese presso i tribunali
nazionali e del BPI;
glossario giuridico (in materia fallimentare);
statistiche relative al BPI;
relazioni interinstituzionali;
recapiti.
Il Buletinul procedurilor de insolvență è disponibile sul portale dei servizi online dell'Oficiul Național al Registrului Comerțului,
nella parte dedicatavi, ed è organizzato nelle seguenti sezioni:
1. servizi del BPI:
1. il "Buletinul Procedurilor de Insolvență online" (bollettino online delle procedure fallimentari) (a pagamento);
2. il "Sumar numar BPI" (estratto del BPI) (informazioni gratuite);
3. il "Persoane publicate BPI" (soggetti che compaiono nel BPI) (informazioni gratuite);
2.

2. inserimento di dati nel BPI:
1. moduli online per pubblicazioni nel BPI;
2. moduli offline del BPI.

3. moduli per la pubblicazione di informazioni nel BPI:
1. moduli online per l’invio di informazioni al BPI;
2. moduli offline del BPI;

4. statistiche.

La consultazione del registro fallimentare è gratuita?
Il Buletinul procedurilor de insolvenţă è pubblicato in formato elettronico ed è accessibile online alla pagina seguente:
portale dei servizi online dell'Oficiul Național al Registrului Comerțului, sezione relativa al Buletinul Procedurilor de
Insolvență.
L'accesso ai servizi del BPI è diverso a seconda dei casi:
l'accesso al sito ufficiale del Buletinul Procedurilor de Insolvență Bollettino delle procedure fallimentari è gratuito e non
richiede registrazione;
l’accesso al portale dei servizi online dell'Oficiul Național al Registrului Comerțului è concesso previa registrazione come
utente;
l'accesso al servizio “Buletinul Procedurilor de Insolvență online” è concesso previa registrazione come utente e
sottoscrizione di un abbonamento;
l'accesso alle sezioni “Sumar numar BPI” e “Persoane publicate BPI” è gratuito e richiede soltanto la registrazione come
utente.

Come consultare il registro fallimentare rumeno
È possibile eseguire ricerche nel “Buletinul Procedurilor de Insolvență online” in base a diversi criteri: numero e anno della
pubblicazione del BPI, nome del debitore, codice fiscale, numero di iscrizione nel registro delle imprese, numero della procedura
concorsuale e periodo di pubblicazione del BPI. L’accesso ai numeri del BPI pubblicati, che contengono i testi integrali degli atti
processuali, è consentito previo pagamento di un abbonamento.
È possibile eseguire ricerche nel “Sumar numer BPI” in base al numero e alla data del bollettino. Le seguenti informazioni sono
accessibili gratuitamente:
tipo di atto processuale pubblicato nel bollettino (per esempio citazione, sentenza e/o notifica di avvio di procedura
concorsuale, convocazione dell'assemblea dei creditori, relazione sull'attività, piano di risanamento, sentenza e/o notifica di
avvio della procedura fallimentare, piano di distribuzione, relazione finale, sentenza di chiusura della procedura concorsuale,
ecc.);
nomi dei destinatari degli atti processuali;
distretto di registrazione della sede dei soggetti in questione;
codice fiscale;
numero di iscrizione nel registro.
È possibile eseguire ricerche nel “Persoane publicate BPI” in base a numero e anno della pubblicazione del BPI, nome del
debitore, codice fiscale, numero di iscrizione nel registro delle imprese, numero della procedura concorsuale e periodo di
pubblicazione del BPI. Le seguenti informazioni sono accessibili gratuitamente:
nome;
codice fiscale;
numero di iscrizione dei destinatari degli atti processuali;
distretto di registrazione della sede dei soggetti in questione;
numero della procedura fallimentare e nome del tribunale presso il quale la causa è registrata;

edizioni del bollettino in cui sono inclusi gli atti processuali relativi ai soggetti in questione;
tipo di procedura;
data della prima decisione dopo l'avvio della procedura, ove appropriato.

Storia del registro fallimentare rumeno
Il Buletinul procedurilor de insolvenţă è stato costituito nel 2006 ai sensi della legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
(legge n. 85/2006 sulla procedura fallimentare).
Il principale obiettivo del Buletinul procedurilor de insolvenţă è la continua ottimizzazione del sistema elettronico di citazioni,
comunicazioni, convocazioni e notifiche degli atti processuali pubblicati.
Vantaggi del Buletinul procedurilor de insolvenţă
La pubblicazione del Buletinul procedurilor de insolvenţă presenta vantaggi evidenti:
velocizza la procedura fallimentare e semplifica le citazioni, convocazioni, notifiche e trasmissioni dei documenti processuali
da parte di tribunali e amministratori giudiziari/liquidatori, definendo così una procedura elettronica per tali operazioni;
unifica e uniforma gli atti processuali emessi da tribunali e amministratori giudiziari/liquidatori;
contribuisce allo sviluppo di una banca dati nazionale degli atti processuali emessi da tribunali e amministratori giudiziari
/liquidatori (ovvero citazioni, comunicazioni, sentenze, convocazioni, notifiche, relazioni, piani di risanamento);
facilita un rapido inserimento nel registro delle imprese/in altri registri delle comunicazioni richieste ai sensi della legea nr. 85
/2006 privind procedura insolventei;
fornisce ai soggetti interessati accesso agli atti processuali emessi da tribunali e amministratori giudiziari/liquidatori;
Link correlati

Sito internet ufficiale del registro fallimentare rumeno
Sito internet ufficiale del registro delle imprese rumeno
Portale dei servizi online dell'Oficiul Național al Registrului Comerțului
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura
della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state
ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel
documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda
l'avviso legale.
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