
  

 NUOVE MODALITA’ DI 
COMUNICAZIONE TELEMATICA DI 
ATTI IN MATERIA CONCORSUALE



  

L’INTRODUZIONE DELLA PEC

Dal 29 novembre 2008 (Decreto-Legge 29 
novembre 2008, n. 185 - Decreto anti-crisi- 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 
novembre 2008 – convertito Legge 2/2009) è 
obbligatorio indicare l'indirizzo di PEC (Posta 
Elettronica Certificata) nella domanda di iscrizione 
al Registro delle Imprese delle nuove società.



  

L’INTRODUZIONE DELLA PEC

• per le nuove società che … "Le imprese costituite in forma societaria sono 
tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella 
domanda di iscrizione al registro delle imprese (o analogo indirizzo di posta 
elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della 
ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, 
garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali)”…;

• per le società già iscritte che …” Entro tre anni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla 
medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese 
l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta 
elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive 
eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di 
segreteria"…;



  

L’INTRODUZIONE DELLA PEC
Ø  Obbligo della PEC e sua comunicazione al REGINDE
Legge 28 gennaio 2009, n.2  e successive modificazioni  
Art. 16  ….(omissis)
7. I professionisti iscritti in  albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o 
collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al 
comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i  collegi pubblicano in un 
elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi 
degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. 
7-bis. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato  di 
comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di 
scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente. 
Ø Obbligo di indicazione sugli atti dell’indirizzo comunicato all’Ordine di 
appartenenza
Art. 125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono 
indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto 
nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio 
personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare   
l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax  



  

 D.LGS 82/05 e successive modificazioni – Codice dell’Amministrazione 
Digitale  C.A.D.

ATTI, DOCUMENTI E FIRMA

Art. 1 
….(omissis)
lettera p) DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione 
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
lettera s) FIRMA DIGITALE: un particolare tipo di firma elettronica 
avanzata  basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi 
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al 
titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, 
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità 
di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.



Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema

  

OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO 
DEGLI ATTI PROCESSUALI 

art. 16-bis D. Sviluppo 2012 mod. da L. Stabilità

libero, a meno che non  intacchino le 
funzioni vitali degli organi sociali e la 
struttura–base societaria

30 
giugno 

2014

I 
comma

Procedimenti civili, contenziosi o di volontaria 
giurisdizione innanzi al tribunale per le parti 

precedentemente COSTITUITE.
Per soggetti nominati o delegati dall’autorità 

giudiziaria, ovvero dalle parti.
II comma

Processi esecutivi: obbligatorietà si applica 
successivamente al deposito dell’atto con cui 

inizia l’esecuzione

III 
comma

Procedure concorsuali: obbligatorietà si 
applica esclusivamente al deposito degli atti e 
dei documenti del curatore, del commissario 
giudiziale, del liquidatore, del commissario 

liquidatore e straordinario
IV comma

Procedimento di ingiunzione



  

LE APPLICAZIONI PCT 
PER LE ESECUZIONI E I FALLIMENTI

ESECUZIONI 
CIVILI

PROC. 
CONCORSUALI: 
FALLIMENTO E 
NUOVO 
CONCORDATO

PROCEDIMENTO 
PER LA 
DICHIARAZIONE DI 
FALLIMENTO

http://pst.giustizia.it

UFFICI GIUDIZIARI

BIGLIETTI DI CANCELLERIA E 
CONSULTAZIONE TELEMATICA DEI REGISTRI



  

IL DOMICILIO VIRTUALE
SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE, 

SEZIONI UNITE, N. 10143/2012

L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 stabilisce che gli avvocati, i quali esercitano il proprio 
ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, 
devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede 
l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato 
adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita 
(omissis). 
Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. 
civ., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza 
sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata  inducono a ritenere che, nel 
mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità 
giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, 
consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. 
proc. civ. per gli atti di parte e dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di 
cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al 
proprio ordine. 



  

Art. 15 LEGGE FALLIMENTARE

• Il ricorso ed il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal 
registro delle imprese ovvero dall’Indice Nazionale degli indirizzi di 
posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.

• L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.



  



  



  

La procedura fallimentare
Istanza di ammissione al passivo

Art.17 D. Sviluppo (D.L. 179/2012)
Ø Ambito di applicazione

ü dal 19.12.2012: tutti i nuovi fallimenti
ü dal 19.12.2012: tutti i fallimenti pendenti nei quali il curatore non abbia ancora 

inviato la comunicazione ex art. 92 L.F.
ü dal 31.10.2013: tutti gli altri casi (fallimenti pendenti)

Ø Comunicazione ex art. 92 L.F.
ü Inviata a mezzo PEC dal curatore all’indirizzo PEC del creditore (Registro 

Imprese – INI-PEC)
ü In mancanza di PEC del creditore: a mezzo raccomandata
ü Contiene: indirizzo PEC per ricevere e inviare comunicazioni e atti dal/al 

curatore



  

La procedura fallimentare
Istanza di ammissione al passivo

Ø Modalità di predisposizione istanza di ammissione al passivo, 
rivendica e restituzione di beni 

ü  in forma digitale, sottoscritta con firma digitale
ü  in forma analogica: sottoscritta analogicamente, scansione e sottoscrizione 

con firma digitale
 

Ø Modalità di trasmissione istanza
ü Inviata a mezzo PEC dal creditore all’indirizzo PEC del curatore con i relativi 

documenti MA i titoli in originale vanno depositati in cancelleria (art. 1, c. 19 l. 
228/2012)

Indicazione indirizzo PEC del creditore dove ricevere tutte le 
comunicazioni del curatore altrimenti notificate in cancelleria
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