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LE NUOVE ATTIVITA’ DEL 

CURATORE FALLIMENTARE  

“CANCELLIERE” 

alla luce della Legge 221/2012 del 17.12.2012 

RIFLESSIONI, PROBLEMATICHE E SOLUZIONI 

 

Marco Carbone 

 



Il Curatore “Cancelliere” 
(giusta nomina del 19 dicembre 2012) 
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Il Curatore deve comunicare al Registro Imprese: 

entro 10 giorni dalla nomina, la Pec della Procedura 
(entro il 30 giugno per fallimenti ante 19 dicembre) 

entro 15 giorni dall’accettazione, la data dell’udienza 
di verifica dello stato passivo 

Deve inoltre provvedere alla variazione iva entro 30 
giorni dall’accettazione dell’incarico 

 

Soluzione: unica comunicazione con Comunica 
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STOP ALLE RACCOMANDATE, ARRIVANO LE PEC 

(anche per i curatori non tecnologici arriva la giustizia digitale) 

Art. 31 bis: comunicazioni del curatore 

1.c. “Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti 
sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico 
del curatore sono effettuate all’indirizzo PEC da loro 
indicato nei casi previsti dalla legge”. 

 

2. c “Quando è omessa l’indicazione di cui al comma 
precedente, nonché nei casi di mancata consegna del 
messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, 
tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente 
mediante DEPOSITO in cancelleria” 
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L’ARCHIVIO DIGITALE DEL CURATORE 

Art. 31 bis: comunicazioni del curatore 

3. c “In pendenza della procedura e per il periodo di 
due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è 
tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica 
certificata inviati e ricevuti”. 
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Art. 92: avviso ai creditori 

1.c. “il curatore , esaminate le scritture …, comunica 
senza indugio ai creditori ….., a mezzo PEC se il 
relativo indirizzo del destinatario risulta dal 
registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale 
degli indirizzi di PEC delle imprese e dei 
professionisti e, in ogni caso, a mezzo lettera 
raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa 
o la residenza del creditore”. 
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Art. 93: domanda di ammissione al passivo 

2.c. “il ricorso … è trasmesso all’indirizzo PEC del 
curatore unitamente ai documenti ….”. 

 

Il  creditore invia Pec alla Pec del Curatore 

 

Il Curatore Cancelliere dovrà, in attesa della 
informatizzazione digitale di cancellerie e giudici:  

1. protocollare in ordine di arrivo i ricorsi pervenuti 

2. stampare e fascicolare i ricorsi con relativi allegati 
(visione cartacea curatore non tecno e g.d.) 
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Art. 95: progetto di stato passivo  

2.c. “il curatore DEPOSITA il progetto di stato passivo 
corredato dalle relative domande nella cancelleria del 
tribunale .. e lo TRASMETTE ai creditori” 

 

Il Curatore Cancelliere: 

1. archivia e stampa le PEC ricevute, i ricorsi e gli allegati 

2. predispone nota di deposito di ricorsi e allegati 

3. deposita in cancelleria i ricorsi con relativi allegati 

4. deposita in cancelleria il progetto 15 giorni ante udienza  

5. deposita elenco creditori sprovvisti di Pec per copie 

6. invia il progetto ai creditori contestualmente al deposito 
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Art. 95: progetto di stato passivo  

2.c. “i creditori .. possono presentare al curatore 
osservazioni scritte e documenti integrativi fino a 
cinque giorni prima dell’udienza” 

 

Il Curatore Cancelliere: 

1. protocolla PEC ricevute 

2. archivia le Pec 

3. stampa e fascicola le osservazioni 

4. predispone nota di deposito 

5. deposita in cancelleria le osservazioni 
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Art. 97: comunicazione esito accertamento passivo  

“il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione 
di esecutività dello stato passivo, ne dà 
comunicazione trasmettendo una copia a tutti i 
ricorrenti” 

Il Curatore Cancelliere: 

1. invia subito subito la comunicazione ai creditori  

2. archivia le Pec 

3. deposita in tribunale le comunicazioni per i 
creditori sprovvisti di Pec 
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Art. 101: domande tardive di crediti 

“.. devono essere trasmesse al curatore” 

 

Il Curatore Cancelliere: 

1. archivia le PEC ricevute 

2. protocolla cronologicamente le domande tardive 

3. stampa e fascicola domande tardive con allegati 

4. predispone nota di deposito 

5. deposita in cancelleria  
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ALTRI INVI AI CREDITORI 

 

art. 33 5° c.: relazione semestrale 

un unico invio con allegata alla relazione semestrale 

1. conto della gestione 

2. estratti conto 

3. osservazioni del comitato dei creditori 
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Il Curatore invia ai creditori mezzo Pec: 

copia dello stato passivo e li informa del diritto di 

proporre opposizione - art. 97 

copia del decreto di non luogo ad accertamento del 

passivo per insufficiente realizzo  - art. 102 

copia del progetto di riparto parziale (ogni 4 mesi) o 

finale per eventuale reclamo - art. 110 
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Il Curatore ai sensi dell’art. 116 

comunica il deposito in cancelleria del rendiconto e 

la data di udienza 

allega il rendiconto 

avvisa che sino a 5 giorni prima dell’udienza i 
creditori possono presentare al curatore 
osservazioni o contestazioni  

 

Osservazioni: protocolla, stampa, deposita 

Comunica l’avvenuto deposito in cancelleria e la 
data di udienza al fallito a mezzo lettera a.r.  
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DA QUANDO LE COMUNICAZIONI VIA PEC? 

 

Dal 19 dicembre 2012 per i nuovi fallimenti 

Dal 19 dicembre 2012 per i fallimenti già aperti ma 
dove il curatore non ha ancora inviato la lettera di 
convocazione 

Dal 31 ottobre 2013 per tutti i Fallimenti 

Entro il 30 giugno 2013 i curatori comunicano ai 
creditori la loro PEC invitandoli a comunicare entro 
3 mesi la loro PEC ed avvertendoli che in caso di 
mancata indicazione ogni comunicazione avverrà 
con deposito in cancelleria    

 



“Ogni fallimento è semplicemente 
un’opportunità per diventare più 
intelligente” 
 
                   (Henry Ford) 
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