
Con la legge 17.12.2A12 n.221 _entrata in vigore il 19 dicembre 2012 _ é statoconvertito il decretoJegge n. 17912.012 (cd. .,Decreto Suituppo Uir,,), che, all,art.l7,ha introdotto profonde modifiche alla disciplina a"ltu .on,'rnì.urlone degli atti nelle

::T,1y:jll"":i"]l l o"t inrervenura ta Legge 24.12.2012 n" 228 (Legge di.LaurrL. zv))J. cne ha rntegrato ]e disposizioni relative aile comumcazioni ed haaltresì previsto, per le procedure concorsuali, che a far tempo dal 30.6.2014 ildepositi degli atti e dei documenti in cancelleria da parte del curatore, delcoramissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e delcommtssano straordinario dovrà avere luogo unicamente con modahtà telematiche.Per quel che specificatamente riguarda la disciplina delle comunicazi oni), ritengo eheanche il Tribunale di Sassari debba opporfunamenÍe adottare specíJicheindi::?:o:i inkrpreîative e operstÍve, con i neìiss(rri adatnmenti atta nostra realtàgiudiziaría.
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OUADRO NORMATIVO

PROCE DARE FALLIMENTARI

lilj"]1,*:ftha 
ridisegna Ìe modalità di comunicazione desli atri soncorsuah.

*#:=*+++e re comuni"azioni "n",i "*"ffifrffffied ai titolari di diritti sui beni nel corso della procedura fallimentare.
La nuova disciplina si 12 a tutti i nuovi fallirnenti. nonché a
"..". *.o p"noenú a tare data rlei_qgali il cu.ator" non abbia zn"o.r irrviato aicredifori I 'arviso di cui all,a rt. gZ L,F.
Le norme di riferim"nto pr"u"dono .h",
a) entro dieci giomi dana nomina, ir curatore falrimentare deve comunicare arRegistro delle imprese, ai fini del'iscrizione, il proprio indirizzo di posta erettronicaceftificata (p,E,C):
b).il curatore deve inviare I'awiso ex aÍ. 92 L.F. all,indtrizzo p.E.C. dei creditori odei titolari di diritti sui beni che risulta dar Registro de'e imprese elo da',istituendo
'valutando condivisibili re indicazioni operarive fornite da aÌtre Sezior.rifa l Ì imentar i  nazionari  ai  professionist i  e aire cLlratele interessate



Indice Nazionare degri Indirizzi di posta EÌettronica ceftificata delle i'.rprese e dei
ProÈssionisti, mentre deve continuare ad inviarlo a. mezzo lettera raccomandata o
,"191*. p::*? la sede dell'impresa o la residenza del creditore a coloro i quali siano
sfomiti di tale.indn.tzzo p.E.C. o il cui indirizzo p.E.C. non risulti reperibile nel
Keglstro o nell'Indice:
c) in ogni caso il curatore, con |awiso previsto da['afi.92 L.F., deve comunicare ai
destinatari il proprio indirizzo p.E.c., ar..visandoii che le domande di ammissione alpassivo o di rivendica o di restjtuzione dei beni possono essere presentate, unitamente
ai relativi documenti, esclusivamente mediante trasmissione a tale indirizzo - che,inoltre, nella domanda il ricorrente deve intlicare ',indirizzo p.E.C. al quale intende
ricevere le successive comunicazioni; _ che, infine, nell,ipotesi di omessaindicazione, esse saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
d) la spedizione delle domande (tempestive o tardive) alliindírizzo p.E.C. delcuratore, siano esse sottoscritte con firma digitale, owero con sottoscrizione appostasull'originale del documento ca
deveessereef fettuatao",",;1:;"'T:J:::T:X.:;:S.:::,1:1:ffj:J:::i j"l:
soggetto diverso dal ricorrente, come ad esempio un professionista o un,associazione
sindacale o di categoria;
e) gli unici documenti che il ricorrente deve e può depositare in caacelleria inoriginale cafaceo sono i titoli di credito I
0 i1 curatore, almeno quindici giomi prima dell,udienza di verihca, deve trasmettere
il progetto di stato passivo e le domande alla cancelleria e deve contestualmente
comunicare il progetto di stato passivo agli indirizzi p.E.C. indicati dai riconenti;
g.) le eventuali osseruazioni al progetto di stato passivo possono essere presentate,
entr_o il termine di cinque giomi prima dell,udienza di verifica, esclusivamente
mediante il loro invio all'indirizzo p.E.C. del curaîore:
h) sulla base della regola generale introdotta con il nuovo ar1. 3l bis L.F., tutte lesuccesslve comunicazioni che la iegge o il giudice pone a carico del curatore sono dacostui effettuate agri indtrizzi p.E.c. indicati dai creditori e dai titolari di diritti suibeni, mentre, nel caso di omessa indicazione o d,impossibilità di consegna delmessaggro con tale modalità per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni
verrarìno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
i) gli atti per iquali é specificamenre prevista dalla legge Ia comunicazione daparte del curatore agli indirizzi p.E.C. indicati dal creditori e dai titolari di dirittisui beni-.sono, ot*" ut
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CONCORDATI PREVENTTY]
Con le modifiche agli artt.t7l, 172,173 e 1g2 L.F. si è stabilito che:
a) entro dieci giomi dalla nomina, il commissario giudiziale deve comunicare aiRegistro delle imprese, ai fini dell,iscrizione, il propri indirizzo cii posta eletrronica
certificara(P.E.c.):
b) (subito) dopo la nomina il commissario giudiziale deve comunicare all,indirjzzo
P.E.C. dei creditori, se risu*ante dal Registro delle imprese e/o dall,istituendo Indice
Nazionale degli Indirizzt di posta Elettronica Certificata delle Imprese e deiProfessionisti, o altrimenti a mezzo lellera raccomandata o teleiàx, un ar,.visocontenente il suo indirizzo p.E.C., la data di convocazione dei creditori, la proposta diconcordato, il decreto di ammr'ssione, l,invito ai creditori a comunicare entro quindici
giomi gli indirízzi p.E.c. ai quari intendono ricevere re successive comunicazioni con
l'awertimento che, nel'ipotesi di omessa indicazione, esse saranno effèttuate
esclusivamente mediante deposito in cancelleria:
c) tutte le successive comr.rricazioni del commissarjo giudiziale ai creditori sono
effettuate aII'tndirizzo p.E.C. da essi indicato e, in caso di mancata indicazione od'impossibilità di consegna del messaggro con tale modalità per cause rmputabiii aldestinafaxio, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
d) in pendenza di procedura, e fino a due anni dopo la chiusura della stessa, ilcommissario é tenuto a conseware tutti i messaggi inviati e ricevuti a mezzo p.E.C.;
e) tra gli atti che il commissario deve comunicare all,indirizzo p.E.C. dei creditori
sono espressamente previsti Ìa relazione ex art.l72 L.F., per la quale ora e fissato iltermine di giorni dieci prima dell'adunanza, e il decreto di apertura del procedimento
di revoca del concordato ex alt.173 L.F.:
f) nell ' ipotesi di omologa di concordaro preventivo che preleda ia cessrone dei benial credito4 il liquidatore giudiziale deve, con cadenza semestrale, redigere unrappct'to sulÌ'andamento clella liquidazione, trasmettendone una copia al comitato dei
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creditori,unitamentealladocumentazionebancaria,perleeventualiosservazioni,ed
una copìa al commissario giudiziale, ii quale, a sua volta, prowede u 

"oo'rni"u.lu 
u

tutti i creditori ai rispettivi indirizzi p.E.C. o, se non indicati, mediante d.posito in
cancelleria.

Ouesta disciplina si applica subito ai nuovi concordati preventivi introdotti a

effettuata. alla data del l9l12l2012. la comunicazione della data dell,adunanza.
Per i concordati già aperti nei quali la comunicazione della data dell.adunanza -,^.t, 

"t"h -là "trtt"r - r.fipart i re dal  3 l /10/2013. "  t
In queste procedure il commissario rleye comunicare a tutti i creditori, entro il
30/6/2013. il suo indirizzo p.E.C.. richiedendo ai destinatari di comunicare il
oroprio entro tlg lmesi.

A,T,TMINIS TRAZIONI STR,4 ORD INAKIE
Le modifiche apportate alra disciplina del'amministrazione straordinada ricalcano
sostanzialmente quelle relative al fallimento. E' previsto, anzitutto, che il
commissario, entro dieci giomi dalla nomina, comunichi al Registro delle imprese, ai
fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (p.E.C.).
Egli deve quindi comunicare il proprio indirizzo p.E.c. ai creditori ed ai terzi titolad
di diritti sui beni ai relativi indirlzzr p.E.C., se risultanti dal Registro delle imprese
e/o dall'ìstituendo Indice Nazionare degri Indirizzi di posta Elettromca certirìcata
delle Imprese e dei Professionisti, o altdmenti a mezzo posta raccomandata o telefa,r.
Le nuove norme suli'accertamento del passivo nel fallimento, e in partrcolare sulla
presentazione delle don.rande esclusivamente con invio alI'rndjru:zo p.E.C. del
curatore, sulla comunicazione del progetto di stato passivo ai creditori ed ai terzi
titolari di diritti sui beni ai rerativì ìndirizzi p.E.c. (o in via residuare mediante
deposito in cancelleria), sulla presentazione delle osservazioni e sulla comunicazione
dello stato passivo, trovano dirctta applicazione rn îorza del rinvio dell,art. 53 D.Les.
n. 27011999 agli art 93 e segg. della legge lallimentare.
Tra gli atti che il commissario deve comunicare agli indtizzi p.E.C. dei creditori e
dei tezi titolari di diritti sui beni, o mediante deposito in canceÌleria in caso di
mancata indicazione degli stessi, la legge espressamente prevede: la relazione del
cornrnissario sulle cause dello stato d,insolvenza e sulla sussistenza delÌe conCizioni
ai fini dell'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria,
il programma avforizzafo,le relazioni trimestrali sull'esecuzione del orosramma. la
reÌazione finale e il bilancio finale con ii conto della gestione.



La nuova disciplina si applica subito alle nuove, procedure di amministrazione
straordinaria introdotte dopo il 1911212012, nonché a quelle già pendenti a tale data
neìle quali il commissario non abbia, ancora inviato ai creditori l,awiso per
I'accertamento del passivo di cui all'art. 22 D.Lgs.n. 270.11g9g.
Per le procedure già aperte nelle quali l,awiso sia stato già inviato alla predetta data,
la nuova disciplina si applica, invece, a partire dal 3 l/i 0/20 i 3. In queste, procedure il
commissario deve comunicare a tutti i creditori, entro ii 301612013, il proprio
indirizzo P.E.c., richiedendo ai destinatari di comunicare ìl loro entro tre mesr.

LIQUIDAZIONI COATTE AMMINIS TR4NVE

Per la liquidazione coatta amminishativa (salve deroghe previste per Ie forme
soggette a rito speciale) valgono regole araloghe a quelle dettate per le
amministrazioni straordinarie, saivo le variantì dovute al diverso rter di formazione
dei progetto di stato passivo. Se ne darà conto in modo un po, più articolato
direttamente nella parte destinata alle indicazioni oDerative.

MODALITA OPERATIVE

PROC E D A RE FA L LI MEN TAR I

I. Comunicazione dell'indiriao p.E.C, de! curaîore al Registro delle imprese,

La nuova normativa impone al curatore di comunicare il proprio indirizzo p.E.C. al
Registro delle imprese entro dieci giorni dalla nomina. E: una previsione dì grande
rmpofianza, posto che non tutti gli interessati ricevono l,ar..viso ex art. 92 1.F.
(contenente I'indirtzzo P.E.C. del curatore al quale devono essere invlate le domande
di ammissione al passivo) e che in rura parte dlevante dei fallimenti il curatore, non
dìsponendo di scritture contabili aggiomate, non è in grado d,individuare i creditori o
la maggior parte di essi.



E' auspicabile che il cura r raglonl lyq crei un indirizzo

Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, a questo adempimento
devono subito prol-vedere tutti i curatori dei fatimenti dichiarati crar r9/r2/20r2
in poi. Non è preyisto espressamente in quale termine debbano pror_vedere a tale
adempimento i curatori di fallimenti già pendenti alla predetta data. per ragioni
di coerenza sisternatica é da ritenere, quanto ai fallimenti in cui non risulti
essere stata ancora effettuata la comunicazione dell,awiso ai sensi dell,art.92
L,F. ai creditori, che l,adempimento in esame, non potendo rapportarsi (ai dieci
giorni successivi) alla data della nomina (in quanto precedente alla entrata in
vigore della legge), vada assolto comunque al più presto (teoricamente il termine
da rispettare dovrebbe essere quello dei dieci giorni successivi all,entrata in
vigore della legge). Per i falrimenti nei quali l'arwiso ex zrt, gz L.r.. risulta essere
stato già inviato alla data del 19/12/2012, é da ritenere che il predetto
adempimento debba effett uar: .

30 / 6/20r3(in cui' curatore .J: :Hil1"::J,'"l":H:1,,::t"",::,:jjl"?.f.J.i:
Per evitare ritardi é consigliabile programmare di effettuare tale adempimento
entro il primo trimestre 2013.

II. Comunicqzione dell'awiso e:r art, 92 L.F. ai credirori ed ai îerzí titolari tti
diritti sui beni.

ln ordine a tale comunicazìone, è da evidenziare che il curatore deve preliminarmente

% (e in futuro, quando sarà operatrvo, l,lndice
Nazionale degli Indirizzi di posta Elettronica Certificata delle lmprese e dei
Professionisti) per cìascun credirore o terzo titolare di diritti, al fine di acquisire, se
non.già conosciuto, l'indirizzo p.E.C. ivi iscritto, oppure potrà avvalersi di appositi
servzl - per lo scarico delle p.E.C. delle Imprese.

Infatti, solo nel caso in cui non risulti I'iscrizione dell,indirizzo p.E.C. nel Registro o
nell'Indice predetti, il curatore può proce<Jere alia comunicazione del,awiso a
mezzo posta raccomandata o fax. Occorre dunque fare particolare attetzlone nel

specificamente dedicato alle singole procedure concorsuali che
carico,opzione ceftamente funzionale a gestirle in modo ordinato 2.

' i  cost i  saranno a car ico c le l le s ingole procedure,  t rat tandosl  d i  spesasostenuta nel l ' in teresse del la massa'  I I  p iù d i f fuso a i ivel lo nazionare e rappresentato dal  programma
Fallco Zucchetti



porre in essere tale adempimenîoer evitare il soreere di un conter;iosó
destinatari degli awisi ed eventuali responsabilità omissive della curatela.

art.92 I.f.. la passward per l 'accesso al Portalejei Fallimenti in
tare Ia totalità delle domande te e i rela

Segue: contenuto dell'awiso ex art. 92 L.F.

L'awiso deve contenere, al fine di rendere pienamente edotti i destinatari delle
novità introdotte in ordine alle modalità <ii presentazione delie domande e delle
osservazioni, un'informativa specifica, alla stregua dei seguente paradigma (è
opportuno, in ogni caso, che essa sia adeguatamente evidenziata nel testo
deli 'avviso):

" Ai Jìní della presentazione delle domande di ammissione di crediti al pqssilo
fallimentare e delle domande di restitlzíone o rivendicazione deí beni. s
'informa che:

a) La domanda deve essere proposta almeno trenta giomi primaa
dell'udienza di verifica che si terrà avanti al Giudice Delegato dott.
il giorno _/_/_ h._ , presso il Tribunale di Sassari, via Roma, alla
quale tutti i riconenti hanno diritto di pafecipare -
b) la domanda può essere proposta anche senza l'assistenza di un
difensore, ma, in tal caso, I'istanza deve essere sottoscritto
ersonalmente da]la Dane e de\ e conTenere:

i lnil nome di chi propone la domanda, I'indicazione del nome o del numero
del fallimento, I'ammontare della somma che s'intende insinuare a1
passivo o la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la
rivendicazione, I'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che
costituiscono la ragione della domanda, l,indicazione del privilegio

is
'€ffi

"in realta sarebbe opportuno, in quanto evita successivi, dissuidi
indicare esattamente la data esatta in cui cade il termine ultimo per la
presentazione delle domande tempestive_ questo a maggtor ragione nel
caso in cui i trenta giorní prtna cadano nel período di sospensione
feriale, in maniera che non sorgano equivoci in ordine all,applícabilità
della sospensíone feriale dej terminj, per cui il termtne deve essere
calcolato a ritroso escludendo jl periotlo 1 agosto/JS settenbret:

Si ricorda che è opportuno inviare ai creditori. sià con la comunicazione èx

documenti (nuove sezioni rrdomande SP creditori. domande Sp rivendicanti"),



:l:11_litln""r. 
."niesto e dei beni sui quali grava se si tratta di privilegió:

speciale,;
c t  in  ogni  caso.  i l  r icorso contene '  '

presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica al seguente
indirizzo di posta elef.rcnica certifìcata della procedura: .........C)..:.. ..
Solo nel caso in cui i l diritto si fondi su ritoli di credito (assegm,
cambiali, e altri prevìsti dalle leggi), I'originale del titolo alleqato al
ricorso deve essere depositato presso Ja cancelleria lallimentalre del

..: g{a,,trTribunale;
d) i ricorsi. ìn form slla o mvlatt a mezzo posta alla

non potranno essere esaminati in quanto irricevibili;
j) il messaggio contenente il ricorso e ìa copia dei documenti allegati

certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la dom and,a, ma
anche un altro soggetto, come ad esempio un professionista o
un'associazione di categoria e il dcorso potrà essere formato ai sensi
degli articoli 21, comma 2 (firma dieitale) , otrero 22, comma 3
(scansione digìtale - cosiddetta scannerizzazione del documento su cur e

cancelleria i come anche i t eventualmente inviatì con modali
telematica ente alla cancelleria. risuiteranno inicevìbili e

e)  anche i  r icors i  jnv iar i  a l  curarore rn o. anziché dieitale

apposta la firma cartacea), del decreto ieeislativo 7 marzo 2005 n. g2. e

g) nel ricorso deve essere sempre indicato I'indirizzo di

rve comunicazieni del curatore
fallimentare (tra cui la relazione semestrale sull,andamento deÌ

certificata presso il quale chi propone la domanda intende ricevere la
comunicaztone dell
asstvo esecutlvo e le su

fallimento, i progetti di riparto parziale, il rendiconto, il progetto di
ripafo finale);
h) Iaddove nella domanda non sia stato indicato I'indirizzo di posta
elettronica certificata o se la consegna dei messaqgi non risulterà
possibile per causa imputabile aj destinatari, il .uruìJr. effettuerà le
comunicazioni esclusivamente rnediante deposito cli copia dell,atto
presso la cancelleria, senza ulteriori ar,r isi:

pertanto le don.tande in essi contenute non sannno esaminate:



indirizzo di posra elerrronica cenificata presso il qua
.uccessì \e  comunjcaz ion i .  comunicare tempesr ivament ;  i l
indirìzzo con messaggio invjato all'indirizzo di posta elettrdiii
certifi cata del curatore;
j) anche le osservazioni ai progetto di stato passivo
documenti integrativi potranno essere presentati esciusivamente
rrediante invio all'ìndtrizzo di posta elettronica cefiificata deÌ curatore
sopra indicato entro ii termine di cinque giomi prima dell'udi.";;i 

-{ft

r eri f ica :3verifica.

In un momento successivo, verranno fomite le credenziali d'accesso (username e
passworîy ail'apposita e istituenda sezione del Portale dei fallimenti di Sassari, in cui

saranno "caricati" tutti i docunenîi della procedura, attraverso la quale i creditori
potranrìo consultaxe le domande e la docunentazione allegata dagli altri creditorì
concorrenti che hamo chiesto di essere ammessi al passivo"(in tal modo si potrà

anticipare, virtuosamente, l'accesso agli atti e il "conÍaddittorio tecnico", evitando le

attuali e dispersive richieste in udienza, sicuramente intempestive).

Alla stregua della disciplina transitoria sopra richiamata, I'awiso - contenente

siffatte informazioni (unitamente a quelle che già in precedenza venivano fornite

dai curatori circa il contenuto del ricorso e i documenti giustificativi dei diritti

azionati richiesti dal Tribunale), deve essere inviato, ai già detti destinatari, dai

curatori di tutti i fall imenti dichiarati dal 19/1212012 in rroi. nonché dei

fallimenti eià pendenti nei quali, alla predetta data, non risulti essere stata

ancora effettuata la comunicazione ai creditori ex art.92 L.F.

Per le procetlure in cui I'avviso er srî. 92 Lf non era ancors slqto effellualo
(soedito) al 19 tlicembre 2012 i curatori sono nregoti di awisare Ia cancelleris dí

Íale circostanza in modo tale che posssno considersrsi irricevibili le domande {li
ammissione sl psssit o deÙositate nells stesss cqncelleria.

Per i fallin.renti nei quali, invece, I'awiso ex art.92 L.F. risulti essere stato già inviato
alla data del 19/1212012.la nuova disciplina si applica a pafiire dal 31/10/2013. In
queste procedure il curatole deve corrunicare a tutti i creditofi ammessi ed ai titolari
di diritti su beni, entro 1,1 30/612013, il proprio indirizzo P.E.C., ricl.riedendo ai
destinatari di comunicare il loto entro tle mesr.



Presentazione di domanda con ricorso in formato
telematica alla cancelleria o informato cartaceo presso

irricevibile da parlc della cancellerra.

La legge prevede che il ricorso possa essere presentato esclusivamente in formato
digùak (con la duplice possibilità. di documento creato in origine in fon-nato digitale,
e quindi sottoscritto con firrlra digitale, owero di documento creato in origine in
fomato caúaceo e successivamente digjlalizzato mediante scansione) e che la
trasmissione telematica debba essere effettuata solamente all,indirizzo di oosta
eletfonica certificata indicato daÌ curarore.
Ne deriva, alla luce del presente dettato nomativo, che il rìoorso ptglentato
direttamente alia canceÌieria sia in formato cartaceo, sia con modalità terematica. e

cartaceo o con modalitàl
lo studio del curatore.

con riferimento, invece, arl'ipotesi di invio der ricorso al curatore rn lormato
cartaceo, è da rilevare che la legge non attribuìsce a tale organo il potere di
certificazione del depqsito, per cui risulta sempre essenziale, sotto il profilo
dell'arrrmissibilità dell'atto, ra marca temporare connessa a a trasmrssione terematica
mediante posta elettronica certifi cara.
Si ritiene opportuno, îuilavía, nella prospetîiva detta piit funzionqle collaborozione
trq Ie pqrti del processo, che, quanto alle domande pervenute in cancelleria, il
cancelliere, senza operare alcuna registrazion e nel SIECIC,Ie trasmetta al curatore, il

p4!!!vo, ma prowederà ad inviare ai soggetti che le hanno presenîate una
comunicazione (con relativa spesa a carico della procedura), awisandoli che
dowanno presentare un ricorso con le modalità indicate all.art. 93 L.F. e che essi
potranno ritirare, a tal fine, i documenti già inviati, presso lo studio dello stesso
curatore. AnaÌoga comunicazione ir curatore effeth:erà in caso d,invio del ricorso
presso i1 proprio studio in formato cartaceo, oppure neÌ caso d,invio telematico. ma
non tramrte la posta elettronica certificata.

I. Deposifo del progetto di stafo passivo e delle domande in cuncelleria.

Sino a quando presso questo Tribunale non sarà possibile la trasmissione degli atti del
curatore con le modalità del processo Civile TelemaÍico, il progetto di stato passivo
dgvrà essere depositato. come sempre, in formato carlaceo nel termine di quindici
eiomi prima deil'udienza di verifica.

Contestualmente al deposito del progetto di stato passivo, ma con atto separato, deve
essere depositato anche: l) I'elenco dei creditori mediante atto telematico, generato
media"nte apposito servizio o programma gestionale e inviato al SIECIC (che e
programma di gestione delle procedure in uso presso le canceÌlerie fallimentar.i)



secondo le regole Processo Civile Telematico (atto che include il file struttuato in
fòrmato xml, in vista dell'acquisizione automatica al SIECIC da parte della
cancelÌeria); 2) il CD,DVD contenente il progetto di stato passivo e le domande di
ammissione aì passivo e i relativi documenti, acquisiti a mezzo ('.scarjcati") dal
medesimo programma mediante 1e apposite funzioni in via di introduzione.

E' allresì essenziale, per il corretÍo popols.mento di SIECIC, che il verbale
dtinventario, I'elenco dei creditori insinuati, il progetto di stato pqssivo, il
successivo slsto passivo e Ia relszione periodica, sìano trasmessi s SIECIC
mediante i cosiddetîi "stti telematici" previsti per il PCT. 5

IV. Comunicszione del progelto di stato passivo ai ricorrenti,

Il progetto di stato passivo, nella sua interezza, deve essere inviato ai riconenti agli
indirizzi di posta elettronica certificata da essi indicati e depositato in cancelleria in
cartaceo, congruntamente ad un elenco dei creditori che non hanno fomito
I'indicazione dell'indirizzo P.E.C.
Per questi ultimi creditori la comunicazione awiene mediante il deposito in
cancelleria del progetto, del quale potranno prendere visione ed eventualmente
estrare copia.
Con il messa di trasmissione d rosetto di stato atore deve
rammentare ai ricorrenti che pq!@4r effettuare le osservazioni e trasmettere i
documenti integrativi almeno cinque gìomi prima dell'udienza esclusivamente a
mezzo delÌa posta elettronica certificata (come per la presentazione delle domande).
Si sottolinea la necessità del rigoroso rispetto del termine di quindici eiomi p!h4
dell'udienza di verifica, tenuto conto dell'anticinazione per i ricorrenti del termine
per la presentazione delle ossen azioni.
Si ricorda ancora che, alla luce della disciplina transiÍoria sopra richiamata, la
comunicazione del progetto di stato passivo ai ricorenti agli indirizzi posta
elettronica certificata da essi indicati deve essere effettuata da tutti i curatori dei
lallimenti dichiarati dal 19/1212012 in poi, nonché dei fallimenti già pendenti nei
quali alla predetta data non risulti ancora essere stata effettuata la comunicazione ai
creditori ex art.92 L.F.

.ìi,,jl',i',;F

sfunzionalità inclusa in detti programmi. tra cui iI citato Fallco



V. Trusmissione ollu cAncelleria delle osservazioni el progetto di sfgto passivo
e dei documenti inîegrativi e loro inserimento nel portale

II curatore, prima dell'udienza di verifica, deposita ulteriore CD/DVD contenente leosservazioni e i documenti integrativi pervenuti e contestualmente li trasporta
("carica") nel PoÍale.

W. Comunicazione ai ricorrenli della stalo ptssito eseeufivo, tlelle relazioni
semestrati e,\ art.3J, c.5, L.F., rlei progeîti tli riparto p{rrzi$le, ùel
îendíconto di Eeslione, dei progetto tlì riporto Jinale, della proposta di
concordato fallimenlare con i relativi ptreri, approvazione della proposta
di concordafo .fallimentare, del decreto con cui il Tribunale dispone, ai
sensi dell'afi, 102 L.F,, non farsi luogo all,acceúamento del passivo, e del
ricorso e decreto di esdebitazione.

Il curatore deve comunicare gli atti prefati (oltre agli ulteriori atti la cuicomunicazione ai creditori il giudice delegato ponga a 
-carico 

del curatore) agliindirizzi di posta elettronica cerrificata indicati dai ric-orrenti. Come per rl progetto distato passivo, ai fini del perîezionamento delia comunicazione presso la cancelleria,
avuto flguardo ai destinatari che non hanno indicato l,indirizzo dt posta elethonicacertificîta, deve essere stamData anche una copia dell,atto da lasciare in cancelleria aloro disposizione nel caso in cui vogÌiano prendeme visione ed eventualmentegslrame copla.

Alla luce della disciplina transitoria testé riportata, la comunicazione dei dettiatti ai ricorrenti, agli ìndírizzi posta elettronica certificata da essi indicati, deveessere effettuata dai curatori dei &llllqenti dichiarati dal r9l12l20r? in poi,nonché dei fallimenti sià pendenti, n"i quuti, utill ll-oata, non risuttiancora essere stata effettuata la comunicazione ai creditori di cui alt,art. 92 L.F.
WL Comunicuzione ai credítori ed si terzi tirotari di diritti sui beni nei

fallimenti già penrlenti alla dota del 19/12/2012 nei quati, alla predette
data, risurti essere stats giù effetÍuara ru comunicazione ai credirori 4y art.
92 L.F.

In tutti i fallimenti già pendenti aÌla data del 19112/20l2,nei quali risulti essere statogià inviato, alia predetta data, I'avviso ex art. 92 L.F. (indipendentemente dall,annoin cui sono stati dichiarati), i curatori, entro il temine _urri_o lioru,o dalla Ìegge)deJ 30 giugno 2013, devono:

' . . *



a) com'nicare ai creditori ed ai terzi titorari di diritti sui beni'loro indirizzo di posta
elettronica certifi cata;
b) richiedere ad essi la comunicazìone, entro il termìne massimo dj tre mesi. degJi
rndirrzzi di posta eÌettronica certificata ai quali intendono ricevere le comunicazioni;
c) awisarli che, se non prowederanno a tale indicazione, a paftire dal 3l/10/2013,
tutte le comunicazioni ad essi destinate (ivi coinprese quelle relatlve ai progetti di
riparto e al rendiconto) si perfezioneraano con il deposito dell,atto in cancelleria
senza ulteriori awisi.
Il curatore deve eflettuare la comunicazione, analogamente a quanto pre\,isto o., : j-S
I'awiso ex art. 92 L.F., a1l, rndirizzo p.E.C. dei destinatari,.. 

"ono."iuto, 
o u ̂ ")ro 4

d i  raccomandata o te le lax.

Cpnsùlersta ltimoortenza di questo stlempimento e la necessitti! di un controllo
cjrca il suo assolvimento, I'qwiso, dopo il suo ìnvio;i ;;ìÍori, ílovrà essere

fotrr*"rr, n"t|oooo"trn 
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di sÍadio inandolu alle

S'invitano comunque i curatori a prorwedere il prima possibile ad inviare le
comunicazioni in oggetto per evitare l,insorgere di gravi difficoltà in prossimità della
scadenza del termine del30/6/2013, atteso che, tratandosi di un termine di legge, 494potrà in ogni caso essere prorogato dal giudice.

WII. Conservazione da parte dei curalore dei messaggi inviafi e ricevuîi a
mezzo posta elefironìca certiJÍcatu

Il curatore è tenuto a conservare tutti messaggi inviati e riceurtr a mezzo posta
elettronica certificata per l,intera durata del fallimento e per i due anni successivi alla
chiusura.
E' essenziale che questa archiviazione, anche con l,eventuale suppodo delle
specifìche funzioni eventualmente previste nei gestionali in dotazione ai curatori
fallimentari, sia effettuata in modo rigoroso e con modalità che consentano l,agevole
rinvenimento di ciascuna comunicazione. (Non possono escludersi, invero,
impugnazioni di atti anche a notevole distanza di tempo dalla loro emissione; basate,
sotto il profilo della tempestività, sulla contestazione della mancata comunicazione).

CONCORDATI PREVENTIW



A) Modalità operative nei concordati preventivi. Comunicazione
dell' indirizzo p.E.C, del Commissario al Registro deìie imprese.

La nuova normativa impone al Commissario di comunicare il propno rndirizzo
P.E.C. al Registro delle imprese entro dieci giomi dalla nomina. E,consrgliabile che
il commissario, per ragioni organizzative, crei un indirizzo p.E.C. specìficamente
dedicato alle singole procedure.
Alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata, a questo adempimento devono _o}
provvedere tutti i commissari dei concordati preventivi introdotti a panire dal 9 

'i

d icembre 201 2.
Non é previsto (espressamente) in quale termine debbaao prowedere a tale

Per ragioni di coerenza sistematica devesi ritenere, quanto ai concordati in cui non
risulti essere stata arcora efrettuata ra comunicazione ai creditori ai sensi de 'aft. 17r
L fall., che I'adempimento in esame, non potendo rapportarsi (ai dieci giomi
successivi) alla data della nomina (in quanto precedente alla entrata m vigore della
legge), vada assolto comunque al più presto (teoricamente il termrne da rispettaxe
dovrebbe essere quello dei dieci giomì successivi all,entrata in vigore della legge).
Per i concordati nei quali ra comunicazione ai creditori risulta essere stata già inviata
alla data del l9/l2l2}l2, è da ritenere che il predetto adempimento debba eflettuarsi
comunque con anticipo rispetto alla data del 30 giugno 2013 (in cui iì commissario
deve comunicare ai creditori il suo indirizzo p.E.C.).
Per evitare ritardi è consigliabile programmare di effettuare taie ademprmento entro il
pr imo t r imest re 2013.

adempimento i con'ìmìssari di concordati sià

C) Contenuto dell 'avyiso ai sensr

I l  commissar io .  con l 'a r  r  iso d i  cur

B) Comunicazione dell'awiso ai creditori ex art.l71 L,F..

In ordine a tale comunicazione, è da evidenziare che anche ìl commissario deve
preliminarmente consultare ìl Registro delle imprese (e in futuro, quando sarà
operativo, I'Indice Nazionale degli indirizzi di posta Elettronica Certificata delle
Imprese e dei_ Professionisti) per ciascun creditore, al fine di acqulsrre, se non già
conosciuto, I'indi:i.zzo p.E.c. ivi iscritto. solo, infatti, nel caso in cui non risulti
I ' iscr iz ione del l ' indi r izzo p.E.C. nel  Regisrro o nel l . lndice i l  comnissar io può
procedere alla comunicazione dell,avviso a mezzo posta raccomandata o telefax.

concordati già pendenti alla predetta data.

dell 'art. 171 L.F.

all ' afi.I7 1 L.F., deve comunicare ai creditori:



- la data dell'adunanza;
- copia integrale della proposta di concordato;
- copia integrale del decreto di arnmissione;
- I'indirizzo di posta elettronica cetificata del commissario;
- l'invito a ciascun destinatario a comunicare enÍo il termine di quindici giomi
l'indtrizzo di posta elettronica certificata a1 quale intende ricevere le comunicazioni;
- I'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte 1e future
comunicazioni si perfezioneranno con iÌ deposito in carcelleria senza ulteriori awisi; : i:,
- le credenziali d'accesso all'apposita sezione de1 Portale dei fallimenti in cui saranno l.j
caricati tutti i documenti della procedura l"

Vale rícordare che, alla luce del riformato art.178 Lf., nell'ayyiso doyrà anche essere
speclìcqto chiaramente ai credítori che se essí non esprimeranno esplicîtamenîe i.l
proprio dissenso, in sede dí adunanza o nei venfi giorni successiyi, sqranno
considerati consenzienîi ai fni del computo della maesioranza dei crediti.

Secondo la disciplina transitoria riferita, I'awiso formulato in questi termini
deve essere inviato dai commissari dei concordati preventivi introdotti a partire
dal l9ll2l20l2 in poi, nonché dei concordati già pendenti nei quali, alla predetta
data, non risulti essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori ai
sensi dell 'art. 171 L.F..
In tutti i concordati già pendenti alla data del 191 1212012, nei quali, alla predena
data, sia stato già inviato I'avviso ex aîr. l7l L.F. (indipendentemente dall'anno in
cui sono stati apefii), il commissario, entro il termine massimo (fissato dalla legge)
del 30/6/2013, deve:
a) comunicare ai creditori il proprio indirizzo di posta elettronica cefificata;
b) richiedere ad essi la comunicazione, entro il termine massimo di tre mesi, degli
indirizzi di posta elettronica certificata presso i quali intendono ricevere le
comunicazioni;
c) ar,visarli che, se non prowederanno a tale indicazione, a paxtire dal 3111012013
tutte le comunicazioni ad essi destinate si perfezioneranno con il deposito dell'atto in
cancelieria senza ulteriori avr isì:
d) fomire loro Ie credenziali d'accesso all'apposita sezìone del Portale dei fallimenti
in cui saranno allocati ("caricati") tutti i documenti della procedura.

La comunicazione, analogamente a quanto previsto per l'avviso ai sensi dell' ar1. i7Ì
L.F, va effettuata aIl'indirizzo P.E.C. del destinatario, se conosciuto, o a mezzo ói
raccomandata o telefax.
Considerata I'importanza di questo adempimento, tutti i commissari, r,ia via che vi
prowedono e comunque entro il temrine del 1517/2013, dovranno depositare in



cancelleria una sintetica relazione al giudìce delegato, nella qual" atte"teralno di av#eflettuato la comunicazìone a tutti i creditori ed inserirla nell,apposita sezionè d.elPonale.
S'invitano, comunque, i commissari a prowedere il prima possibire ad inviare dette
comunìcazioni onde evitare 'insorgere di gravi difficortà in prossimità delra scadenza
deÌ termine del 3016/2013" tenuto conto che, tra*andosì di un termine di leeee. nonpotrà ìn ogni caso essere prorogaLo dal giudice.

D) Deposito e comunicazione della relazione ex 172 L.F,

II commissario deve depositare la rerazione ex art. I t-2 L.F. in cance eria, come di
regola, allo stato, in cartaceo (atiesa la non completa operatività deì sistemi pcr e
SIECIC), entro il termine di dieci giomi prima dell,adunanza e comunlcarla
contestuaimente agli indirizzi di posta elettronica cefiificata indicati dai creditori,
oltre che caricarla sul portale dei Fallimenti.

E) Comunicazione di apertura del procedimento per la revoca dell,ammissione
al concordato ex 173 L.F.

ll commissario comunica il pror..vedimento del Tribunale di apertura del
procedimento di revoca ex art. 173. cornma I , L.F., agli indìrlzzi dt posta elettronica
ceÌtificata indicati dai credito.r' e, in caso di mancata indicazione, mediante deposito
in cancelleria.

F) Deposito e comunicazione della relazione semestrale del liquidatore nel
concordato preventivo per cessione dei beni.

Nel concordato preventivo per cessione dei beni il liquidatore giudiziale, al termine di
ciascun semestre, deve redigere, ai sensi dell,art. 33, ultimo comma, L.F.,
espressamente richiamato dal nuovo arf, lg2, comma sesto, una relazione
sull'andamento della liquidazione (con periodicità. semestrale dalla nomina)
trasmettendone una copia al comitato dei creditori unitamente alla documentazione
Dancana, per le eventuali osservazioni, ed una copia al commissario giudiziale. Altra
":lti_d:t 

rapporto è trasmessa per via telematica, assieme ad eventuali osseruazioni,
all'ufficio del Registro delle Imprese nei t5 giomi successivi a a scadenza del

leline 
per le osservazioni nella cancelleria del Tribunale. lÌ commrssario giudiziale

oeve a sua volta comunicare copia della relazione a tutti i creditori ai rispettivi
indirizzi P.E.C. (coordinandosi con il lìquidatore per avere gli indirizzi p.E.C.

i*ti"T",l 
piir facilmenre in possesso di quest,ulrimo) o, r" non ìndicati, mediante

deposito in cancelleria

'ti;é
'1:r'.È



Una copia della relazione semestrale deve essere inserita dal iiquidatore anche sul
Portale dei Fallimenti.
Nel rispetto della disciplina transitoria sopra richiamata, la relazione semestrale deve
essere redatta e comunicata con siffatte modalità da tutti i commissari di concordati
preventivi introdotti daI l9ll2/2012 in poi, nonché dei concordatì già pendenti nei
quali, alla predetta data, non risulti essere siata aDcora effet Jata la comunìcazione ai
creditori ai sensi de1l,at.l7l L.F.

lÌ commissario è tenuto a conseryare tutti messaggi inviatì e ricewrr a mezzo posta
elettronica certificata per l,intera durata del concordato e per i oue anm successivi
alla chiusura.
E' essenziale che questa archiviazione, anche con I,eventuale supporlo delle
specifiche funzìoni eventualmente previste nei gestionali m dotazione dei
professionisti, sia effettuata in modo rigoroso e con modarità che consentano il fàcile
r in t raccìo d i  c iascuna comu n icaz ione.

AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE
Comunicazione dell'indirizzo p.E.C. del commissario al Registro delle imprese.
Valgono in genere, per I'amministrazione straordinaria, le stesse regole previste per i
fallimenti sostituendo al curatore il commissario.
Quindi, la comunicazione al Registro delle imprese dell,indirizzo p.E.C. (al quale i
creditori devono inviare le domande di ammissione al passivo sia tempestive, che
tardive) deve essere effettuata immediatamente da parte der commissari di
amministrazioni straordinarie introd otfe daI 19ll2l20l2 in poi-
Per le amministrazioni straordinarie già pendenti nellÀ quali risulti invece già
efiettuata la comunicazione ai creditori dell,awiso ex arI.22, é da ritenere che il
predette adempimento debba effeth.rarsi comunque con anticipo flspetto alla data
del30/612013 (in cui il commissario deve comunicare ai ueditori ìl suo indirizzo
P.E.C.).
Per evitare ritardi é consigliabile programmare di effettuare tale adempimento entro il
primo Lrimestre del 2013.

Comunicazione dell'awiso ex art. 22 D.Lgs, n. 270/l9gg ai creditori ed ai terzi
titolari di diritti sui beni.

G) Conservazione da parte del commissario dei messaggi
mezzo posta elettronica certifi cata.



Cone il curatore, anche il commissario deve preliminarmente consultare il Registro
delle imprese (e in futuro, quando sarà operativo, l,Indice Nazionare degli rndrrizzi di
Posta Eiettronica certificata de,e Imprese e dei proÈssionisti) per ciasc,n creditore
o terzo titoìare dì didtti, al fine di acquisire, se non già 

"onosciuto, 
l,indirizzo p.E.C.

ivi iscritto. Solo, infatti, nel caso in cui non risulti l,iscrizione dell,indirizzo p.E.C.
i.iel Regisiro e nell,Indice ii cor.lnissario può procedere alla comunicazione
deli'avvìso a mezzo posta raccomandata o fax.

Contenuto dell 'awlso preì,isto dall 'art. 2 2 D,Lgs. n.27011999.

L'avviso deve contenere, al fìne di rendere pienamente edotti i destinatari delle novità
intuodotte in ordine alle'rodalità di presentazione defie domande e de,e osservazioni
un'informativa di contenuto analogo a quella dell,awiso di cui all,art.g2 l.î. sopra
riportato.

L'awiso, formulato in questi termini, deve essere inviato immeolatamente da pade
dei commissari di amninistrazioni straordinarie aperte dal 19/1212012 in poi.

Presentazione di domanda con ricorso in formato cartaceo o con modalità
telematica alla cancelleria o in formato cartaceo presso lo studio del
commissario.

Il rìcorso, relativo sia a domanda tempestiva che tardiva, può essere presentato
esclusivamente in formato digitale (con la duplice possibilità di documento creato già
in origine in formato digitale e quindi sottoscritto con firma digitale, e di documento
creato, invece, in origine in formato cartaceo e successivamente digitalizzafo
mediante scansione) e la trasmissione telematica deve essere eftèttuata solamente
all'indirizzo di posta elettronica cefiificata indicato dal commissario.
Il ricorso presentato direttamente a a cance eria sia in îomato cartaceo che con
modabfèt telematica è irr ic ev i b í I e
Si ritiene tuttavia oppofiuno, nella prospettiva della collaborazione tra le parti del
processo, per le domande pervenute in cancelleria, che il cancellìere, senza operare
alcuna registrazione nel SIECIC, le trasmetta al commissario, ii quale non potrà in
ogm caso teneme conto nella redazione del progetto di stato passivo, ma provvedere
ad inviare una comunicazione ai soggetti che le hanno presentate, awisandoli che
dovranno presentare un dcorso con le modalità ìndicate all,art. 93 L.F. e che essi
potranno dtirare, a tal fine, i documenti presso lo studio dello stesso commlssario.

i#
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Analoga comunicazione il commissario efÈttuerà in caso d,invio del ricorso presso il 
.-.-

suo studio in formato cartaceo oppure nel caso d,invio telematico, ma non tramite la
posta elettronica ceni fi caîa.

Questa discipiina si applica immediatamente per le domande relative ad
amministrazioni stlaordinarie introdotte dar 19a2r20i_2 in poi, nonché a e
amministrazioni straordinarie già pendenti ne[e quari, alla predetta data. non dsu]ta
essere stata ancora eflettuata ia comunicazione ai creditori dell,awiso ex art. 22
D.Lgs. n. 27011999.
Per le amministrazioni straordinarie già pendenti nelie quaiì risuita invece essere stata ::.lil.*
già effettuata la comunicazione ai creditorì dell,awiso ex arI. Z2,la disciplina si 

:

applica dal 3ll10/2013 ìn poi.

Deposito del progetto di stato passivo e delre domande in cancelleria e
trasmissione del progetto ai ricorrenti.

l l progetto di stato passÌvo, nella sua interezza, deveessere inviato ai ricorrenti1r prvÉwrru ur r!.Lv p.òòrvu, rrera sua lruerezza, deve essere lnvlato al ricorrenti agli
ind*iz:zr dì posta elettronica certificata da essi indicati e depositato in cancereria in
canaceo' congluntamente ad un elenco dei creditori che non hanno fomito
I'indicazione dell'indirizzo PEC ed al cD contenente le domande dr ammissione al
passivo e i relativi documenti. per i creditori che non hamo lornlto la p.E.C. la
comunicazione avviene mediante il deposito in canceÌleria del progetto, del quale
potranno prendere visione ed eventualmente estrame copia.
Con i l  messagsio d i  Lrasmiss ione del ssivo il curatore deve
awisare i ricorrenti che potranno effefuare le osservazioni e trasmettere i documenti
irt"grutiui ul-"no 

"inqlqgio-i 
pryqu d"ll'rdi.nru. .r"l,,.iu*"nt. u ."rro d"llu

Per le amministrazioni straordinerie già pendenti, nelle quali, invece, sla stata già
effettuata la comunicazione ai creditori <Iell,avviso ex art. 22 (indìpendentemente
dall'anno in cui sono state dichiarate aperte), icommissari, entro il termtne massimo
(fissato dalla legge del 30/6/2013, devono:
a) comunicare ai creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo posta
elettronica certifìcata;

:,,:t:n,:d.:r" 
ad essi la comunicazione, entro il ten.nine massimo di tre mesi, degli

Inotrtzzr dl posta eleftronica cenificala ai quafi inrendono ricevere le comunicazioni:
c t  ar . 'v isar l i  che-  se non provvederamo a La le ind icaz ione,  a  pani re  da l  3 l  l0 / l0 lJ
tutte le comunicazioni ad essi destinate (ivi compresi ì prog"r,i Oi riparto e il

posta eÌettronica certificata (come per la presentazione delle doma.rÌde).

rendÌconto) si perfezioneranno con il deposito del l,atto in cancelleria senza ulteriori
awisi.



Trasmissione alla eancelleria delle osservazioni al progetto di stato passivo e cleidocumenti integrativi e Ioro inserimento n"ti;;;-

Il commissario, prima dell'udienza di verifica, deposita ulteriore CD contenente leosservazioni e i documenti integrativi pervenuti e contestualmente canca gli atti nelPortale-

Comunicazione ai ricorrenti dello stato passivo esecutivo, O"f p.og.urnrn. .r.i;autarízzatao delle relazioni trimestrali sull,esecuzione del programma, dellarelazione finale e del bilancio finale con it conto aetta gestione e degli altri atti lacur comunicazione è posta a carico del commissario.

Il commissario deve comunicare detti atti (oitre agli ulterron atti la cuicomunicazione ai creditori il giudice delegato ponga a"carico del curatore) agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati Oui l"Ir.r."nti. óo_e per il progetro distato passivo, ai fini del perfezionamento della comunicazione presso la canceÌleriacon riguardo ai destinatari che non hanno indicato Ì,indirizzo di posta eiettronicacertificata, deve essere stampata anche una copia de[atto ou la"cia.e in canceleria aloro disposizione per ir caso in cui vogliaao p."na"-";t.;;;" * eventualmentees ame copla.

Ottemperando alle preserizioni delta disciplina transitoria sopra richiamata Iacomunicazione di tali atti ai ricorrenti, agli indirizzi di posta elettronicacertificata da essi indicati, deve essere ef;ettuata plr le amministrazionistraordinarie introdotte dal 19/12/2012 in poi, nonché alle amministrazionistraordinarie già pendenti nefle quari, alra iredetta data, non risulti ancoraessere stata €ffethrata la comunicazione ai creditori dell,awiso ex art.22 D.Lgs,270/1999,
Per le amministrazioni straordinarie già pendenti, nelle quali risulti, invece,
::"T-*u,u 

già effettuata la comunicazione ai creditori deltiawisodi cui all,art.22, siîf^tt^ disciplina si applica a decorrere da tlttnnUi.

ConservazÍone da parte dei commissari dei messaggi inviati e ricevuti a mezzoposta elettronica certifi cata.

Il commissario é tenuto a conseryare tutti messaggi inviati e ricevuti a mezzo postaelettronica certificata per i'intera durata della p.o"-"drru 
" 0". i ar" anni successivialla sua chiusura.



E' essenziale che la relativa archiviazione, anche con l,eventuale suppofio delle
specifiche funzioni eventualmente prcviste nei gestionali in dotazione dei curatori
fallimentari, sia effettuata in modo rigoroso e con modalità che consentano il facile
rinvenimento di ciascuna comunicazione, risultando prevedibili impugnazioni di atti
a notevole distanza di tempo dalla loro errissione (fondate, sotto il profilo della
tempestività, sulla contestazione della mancata comunicazioneì.

LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE,

Comunicazione dell ' indirizzo p.E.C. del Commissario liquidatore al Registro
delle imprese

Anche per le liquidazioni coatte amninistrative la nuova disciplina delle
comunicazioni ricalca quella hn qui descritta.
Per la sola parte di tale disciplina la cui applicazione può refluire in possibili ragioni
dì contenzioso iruranzi al Tribunale fallimentare, in relazione at procedimenti di
verifica del passiro. sembra utile precìsare quanto see.ue.
La comunicazione dell'indirizzo p.E.C. deve esseri effettuata immediatamente da
parte dei commissari liquidatori di procedure introdotte con decorrenza dal
19/12t2012.
Non è previsto, espressamente, in quale tennine debbano prowedere a tale
adempimento i commissari di procedure già pendenti alla predetta iata.
Per ragioni di coerenza sistematica è cla ritenere, qr-,o ull. liquidazioni coatte in cui
non risulti essere stato ancora effettuato l,invio dell,awiso ex art. 207 L.F., che
I'adempimento in esame, non potendo rappoftarsi (ai dieci giomi successivi) alla data
della nomina (in quanto precedente alla entrata in vigore della legge), vada assolto
comunque al piir presto (teoricamente il termine da rispettare dovrebbe essere quelle
dei dieci giomi successivi all,entrata in vigore della legge).
Per le procedure già pendenti nelle quali risulti, invece, già effettuata la
comunicazione ai creditori dell,awiso ex aft.207 L.F., è da ritenere che iì predette
adempimento debba effettuarsi comunque con anticipo rispetto alla data del
30/6/2013 (in cui il commissario deve comunicare ai creditori il suo rndirizzo p.E.C.).
Per evitare ritardi è auspicabile programmare dì effettuare tale ademplmento entro il
primo rrimestre 201 3.

Comunicazione dell'avviso ai sensi dell'art. 207 L.F. ai creditori ed, ai terzi
titolari di diritti sui beni.



Come il curatore, anche il commissario liquidatore deve preliminarmente consultare
il Registro delle irnprese (e in futuro, quando sarà operativo, I,Indice Nazionale degli
indinzzi di Posta Elettronica Certificata delÌe Imprese e dei professionisti) per
crascun creditore o terzo titolare di diritti al fine di acquisire, se non già conosciuto,
I' indirizzo P.E.C. ivi iscritto.
Solo. infatti, nei caso in cui non risultì I'iscrizìone deÌl,i'dirìzzo p.E.C. nel Registro o
nelÌ'lndice, il commissario può procedere ara comunicazione derì,avviso a mezzo
posta raccomandata o fax.
L'awiso in oggetto deve essere inviato immediatarììente da paÍe dei commissari diprocedure introdotte dal 19/12/2012 in poi, nonché di quelle già penOenti nelle quali,
aÌla predetta data, non sia stata ancora eflettuata la comunicaztone al creditori
dell 'awiso ex art. 207 L.F..

Contenuto dell 'arviso ex art.207 L,R.

Il commissario deve comunicare, con tale awiso, anche le somme rrsultanti a credito
di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell,impresa.

Contestuaimente, il com'.rissario invita i creditori ad indicare, entro il tennine di cui
al terzo comma, il loro indirizzo di posta eletfronica cerlificata, con l,awertimento
delle conseguenze che possono derivare in case di emissione, anche relativamente
all'onere del creditore di comunicare ogni variazione. La comunicazione s,intende
fafa con riserva delle eventuali contestazioni. Analoga comunicazrone va rnviata ai
tirolari di diritri sui beni.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre
persone sopra indicate possono far pervenire al commissarìo, mediante posta
elettronica certificata, le loro osservazioni o istanze. Tale invio può, dunque, essere
effettuato esclusivamente in formato digitale e la trasmissione telematica deve essere
effettuata solamente all'indiúzzo di posta elettronica ceftificata rndicato dal
commissario. Sono altrimenti irricevibili.

Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissano all,indlnzzo di
posta elettronica certificata indicato dai creditori e dai titolari di diritti sui beni. In
caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata
comunicazione della variazione, or,.vero nei casi di mancata consegna per cause
imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria.

Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta gìomi dalla
data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l,eÌenco dei creditiarÌmessl o respìnti e delle domande ir.rdicate nel secondo comma delI,arf. 207-

r*i



accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l,impresa ha la sede
DrinciDale.

ll commissario trasmette l'erenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa
non sia in tutto o in pafte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi
dell'art.207, quarto comma.

Pare opportuno rammentare che per le liquidazioni coatte amministrative (ordinarie.
ossla non soggette a rito speciale) aperte dopo I'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2006.
ossia dopo il 161712006, trova applicazione 6il .ichiumo espresso all,art.gg i f, Oi ,ut ".r-{che le insinuazioni tardive devono essere presentate direttamente al commissario ltt,
liquidatore, il quale, d'ufficio, le esamina e predispone il progetto di stato passivo (da
depositarsi in cancelleria come per le domande tardive nei fallimenti).

Auspicando massima collaborazione, pur nella complessità delle nuove disposizioni,
nell'intento di dar corso al processo telematico.

Manda alla cancelleria perché proweda a trasmettere copia del presente decreto al
Presidente del tribunale, al presidente della sezione civile, al Consiglio dell,Ordine
forense, al Consiglio dell,Ordine dei commercialisti, al Registro delle Imprese.

Sassari, 27 febbraio 2013

ri !Jruorce detegato

6 secondo l'ofientamento già espresso anche da questo t bunale


