
TRIBUNALE DI NAPO~ NORD 

III SEZ. CIVILE 

Gentile 
I 
ottoressa Maria Ida Politano 

SEDE 

OGGETTO: 

CURATORI 

CI LARE OPERATIVA - COM NICAZIONI A DELEGATI E 

Il Presidente de l la III terza sezione civile dottor ;Enr ico Caria, facendo seguito a 

quanto con cord em ente statuito da tutti i giudici della 1eZione nella riunione ex art. 47 

quater R.D. 12/41 tenu tasi nel corso del mese di n vembre c.a., statuisce quanto 

segue, inv itando la canceller ia a dare puntuale riscont o al dettato in esame e a darne 

pun tuale cognizione a t utt i i professionisti delegati alle [Cendite e a tutti i curatori e ciò: 

sia attraverso com unicazione circolare a mezzo web sia attraverso l'affissione del 

presente provvedimento nei locali della terza :eZione Ci i ile. 

AI fine di evi t are eventuali turbative d'asta si stabilisce che tutte le vendite 

immobilia r i, per le qu a li non siano ancora stati effettuati gli adempimenti 

pubblicit a r i, verra nno effettuate in tribunale e chf le offerte dovranno essere 

depositate in t rib na ie presso la cancelleria ~ell'esecuzione immObiliared 

consequenzialmente i delegat i Ca regime) dovranno fis Jare più vendite nella medesima , 

data per evita re la " riconoscibilità" dell'offerta in relazione alla singola gara; I 

cancelleria , g iusta le modalit à operative già delineate! procederà all'istituzione di un 

REGISTRO DEPOSITO OFFERTE, CON LA CUSTODIA DE ~LE STESSE IN CASSAFORTE. 

2 I 

Si statuisce che al momento della cornunicazione della nomina a curatore sarà 

inviato telematicamente; 

•	 Sia l'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento;
 
I
 

• sia il vad m ec m degli adempimenti informatici da effettuare per il 

corretto uso de l pct ; I 
• sia le lin ee uida predisposte dalla sezicrne al fine di permettere una 

omogenea e rapida gestione delle procedure attraverso una attenta 

pro cedimenta lizzazione delle attività da compiersi . 



• LA RINUN CIA ALL'I NCARICO POTRA' ESSERE FATTA ANCHE CARTACEAMENTE. 

3 I 
Si prende atto della mancata solerzia: di alcuni professionisti 

nell'adempimento d Ile indicazioni loro rese dai gd e/o delle autorizzazioni loro 

conferite, si rammenta a tutti i curatori che devono adèrnpìere nel termine massimo di 

7 giorn i dalla ric ezione del provvedimento reso dal gd, evidenziandosi come il 
! 

reiterato mancato rispetto di tale termine sarà valutato quale causa di scioglimento del 

vincolo fiduciario. 

4 
I 

Si statuisce di procedimentalizzare univocarnente l'iter afferente alla 

emissione dei ma dati, per essere firmato il mandato dal gd dovranno essere 

prodotti in att i : 

1. Richiesta di liqu idazione da parte del professionista;
! 

2. Richiesta di parere analitico e motivato al curatore da parte del gd; 

3. Parere del curatore afferente, altresì, la corretta applicazione delle tariffe 

normativamente sta tuite e la misura in cui viene fatta la richiesta e la congruità della 

stessa rispetto all'attività svolta ; I 
4. Provvedimento di liquidazione del gd; 

5. Em issione di fat t ura da parte del professionista t 

6 , Emissione del mandato, con annotazione i,n calce al provvedimento di 

liquidazione, da parte del gd, dell'avvenuta conclusioné dell'iter procedimentale; 

7. Ri lascio del mandato in copia conforme da parte del funzionario della 

cancell eria. 

5 

Quanto alle udienze di approvazione dello s ato passivo, si stabilisce che i 

curatori dov ranno provvedere al ribaltamento sul sito Idei verbale approvato entro le 

24 ore successive, procedendo solo successivamente la cancelleria agli adempimenti 

d'ufficio. 

************* 

Vo rr à dare la cancelleria formale conoscenza dii tale provvedimento nei termini 

su indicati a tutti i professionist i interessat i. 

Aversa 21. 12.15 



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 

III SEZIONE CIVILE 

OGGETIO: DIFFUSIONE CIRCOLARE OPERATIVA· COMUNICAZIONI A DElEGA"r1 ECURATORI 

Gentile Presidente, Le trasmetto le linee guida per i curatori predisposte dalla Sezione nonché il 

vademecum degli adempimenti informatici; ciò al fine di permetterLe di autorizzare la pubblicazione sul
 

sito web del Tribunale di Napoli Nord.
 

Resto in attesa di ogni diversa indicazione che la S.V. riterrà opportuno impartire.
 

Aversa, 03.02.2016.
 



ca
 
TRIBUNALE 

DI 

NAPOLI NORD 

-Terza Sezione Civile-

OGGETTO: Adempimenti del curatore. 

Dopo l'accettazione incarico del curatore e fermo restando gli adempimenti di legge specificamente 

previsti dopo la nomina, lo stesso deve provvedere: 

immediatamente all'apposizione dei sigilli relativamente ai locali in cui l'impresa fallita svolgeva la 

sua attività; 

alla redazione immediata dell'inventario, a mezzo del preposto dell'ufficio di cancelleria. Se 

l'inventario preveda sopralluoghi in località fuori dal circondario del presente tribunale il curatore 

dovrà chiedere al giudice delegato Tribunale competente l'assistenza di un cancelliere dello stesso 

ufficio competente; 

quale amministratore del patrimonio del fallito, art. 31 l.f. alla nomina di stimatori dotati di 

competenza specifica secondo il bene oggetto di valutazione, per conseguire il valore del bene di 

mercato a liquidarsi, anche tenendo conto della natura coattiva della procedura di liquidazione; 

nel caso in cui l'inventario presenti tratti di particolare complessità ed urgenza dovrà procedere con ~ 
preinventario, anche avvalendosi di supporti per la videoripresa, con intervento successivo del r 
cancelliere; 

entro trenta giorni dall' accettazione riferire al giudice delegato una lista di creditori per la nomina 

del Comitato dei Creditori provvisorio, art. 40, l" co., l.f., i cui nominativi andranno attinti dagli atti 

della procedura prefallimentare e dalle scritture contabili acquisite nelle immediatezza della 

procedura; 

-con immediatezza, dovrà interrogare, chiedendone immediatamente l'autorizzazione al giudice 

delegato: 1) l'anagrafe tributaria; 2) la Centrale Rischi Interbancaria; 3) la Conservatoria dei registri . 

immobiliari, 4) il Pubblico registro Automobilistico; 5) la Guardia di Finanza competente per 

territorio perché renda un'informativa sul soggetto fallito finalizzata a conoscere presso quali istituti 

di credito il medesimo abbia intrattenuto rapporti di natura finanziaria; 

a convocare il rappresentante della società fallita per acquisire informazioni precise sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della stessa società; 

ad acquisire informazioni dal creditore che ha presentato ricorso ex art. 6 L.F. e dai creditori che 



hanno presentato domanda di ammissione allo stato passivo riguardanti: I)identità dei soggetti che
 

emettevano gli ordinativi per la società fallita; 2)I'identità del soggetto che impartiva direttive ai
 

lavoratori dipendenti (informazione da acquisire dai lavoratori che hanno presentato domanda di
 

ammissione allo stato passivo); 3)estremi del c/c intestato alla società fallita e dal quale
 

provenivano eventuali bonifici e/o accrediti per i pagamenti delle merci fornite;
 

ad accertare la solvibilità (beni immobili, quote societarie) di tutti gli amministratori che hanno
 

gestito la società e dei componenti del collegio sindacale;
 

a chiedere ai soci la prova del versamento dei conferimenti, in mancanza, presentare istanza ex art.
 

150 L.F. al giudice delegato;
 

a verificare se la società fallita aveva la detenzione dei locali in forza di un contratto di locazione,
 

individuare il proprietario del locale, il canone di locazione, verificare se l'atto è stato registrato e,
 

nel caso in cui si accerti che la conduttrice aveva versato la cauzione, se la stessa sia stata restituita
 

alla società fallita.
 

richiederà, con autorizzazione del giudice delegato, informazioni al comando di Guardia di Finanza
 

competente per territorio in ragione della sede dell'impresa sugli estremi dei conti correnti accesi a
 

nome del fallito/società fallita;
 

a comunicare l'avvenuta dichiarazione di fallimento agli enti pubblici che possono essere titolari di
 

crediti nei confronti del fallito (Inps, Agenzia delle Entrate, Equitalia).
 

I provvedimenti del giudice delegato devono essere eseguiti nel termine di ~ giorni dalla loro
 

comunicazione, l'eventuale violazione sarà valutata dal collegio ai fini della surroga del curatore.
 

Le operazioni predette, insieme ad ogni altra attività gravante sul curatore, dovranno essere oggetto
 

della relazione ex art. 33 1.f., con gli opportuni allegati documentali.
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Premesse 

Il presente documento, nato dalla pluriennale esperienza della società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. 

nell’ambito giudiziario ed in particolare in tema di processo civile telematico, vuole fornire un ausilio ai 

curatori al fine di assicurare il corretto invio degli atti con modalità telematica alla cancelleria fallimentare, 

garantendo l'efficiente e tempestivo popolamento del registro di cancelleria (SIECIC) nell’ambito del 

Processo Civile Telematico. 

Il Processo Civile Telematico (PCT) è il sistema di gestione digitale del processo civile, finalizzato a 

dematerializzare integralmente i flussi informativi e documentali tra uffici giudiziari, legali e professionisti 

ausiliari del Giudice, la cui infrastruttura si fonda sulla comunicazione a mezzo PEC di documenti 

crittografati tra i soggetti abilitati esterni e gli uffici giudiziari e viceversa. 

L'art. 16 bis del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012 ha introdotto l’obbligo di 

deposito telematico degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del 

liquidatore giudiziale, del commissario liquidatore e del commissario straordinario per le procedure 

concorsuali dichiarate dopo il 30 giugno 2014. 

L'art. 44 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.114/2014 ha previsto che, con 

decorrenza dal 31 dicembre 2014, detto obbligo sia applicato anche a tutte le procedure pendenti alla data 

del 30 giugno 2014. 

Il curatore è quindi oggi obbligato, al pari del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario 

liquidatore e del commissario straordinario, a depositare telematicamente tutti gli atti. 

 

Strumenti e prerequisiti per accedere al Processo Civile Telematico 

Il professionista, per operare nell’ambito del Processo Civile Telematico, deve necessariamente munirsi 

della dotazione tecnica di seguito elencata: 

- Dispositivo di Firma Digitale (smart card o token USB) 

- Casella di Posta Elettronica Certificata 

- Software per la redazione degli atti e per la generazione della busta telematica in formato crittografato 

 

Kit di Firma Digitale (smart card o token USB) 

Il dispositivo di firma digitale deve contenere sia il certificato di firma (necessario per sottoscrivere 

digitalmente i files) che il certificato di autenticazione (per autenticare il professionista nell’accesso in 

sicurezza ai servizi on line messi a disposizione dal Ministero della Giustizia).  

 

 

 

In commercio, sono disponibili apparati 

di firma digitale sia in formato Business 

Key che in formato tessera. 
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Per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati il cui elenco è consultabile 

tramite il link: http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati/certificatori-attivi. 

 

IMPORTANTE: In caso di difficoltà ad autenticarsi nell’accesso ai servizi di consultazione dei registri 

informatici, assicurarsi che la propria Smart Card o Business Key sia abilitata alla funzione di autenticazione 

e sia stata correttamente configurata per l’accesso ai servizi on line della Pubblica Amministrazione, ovvero 

di aver installato sul proprio PC il certificato di autenticazione e di aver configurato opportunamente il 

browser internet utilizzato (es. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox). 

 

 

In merito al certificato di autenticazione CNS, nel caso di utilizzo di Smart Card in formato tessera, sarà 

necessario scaricare software e driver di installazione dal sito dell'Ente Certificatore, mentre nel caso di 

utilizzo della Business Key il software ed i driver solitamente sono già presenti nell’hard disk della stessa. 

Guide e manuali d’uso sono consultabili sul sito web dell’Ente Certificatore che ha emesso la Smart Card o 

la Business Key.  

 

Casella di Posta Elettronica Certificata 

L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata identifica univocamente il professionista nei suoi rapporti con il 

Tribunale a prescindere dalla tipologia di incarico ricoperta (es. custode, professionista delegato, curatore). 

Le caselle Posta Elettronica Certificata sono tutte egualmente valide (ad 

eccezione di quelle con il dominio postacertificata.gov.it). 

L’elenco dei gestori di caselle PEC è visionabile all’indirizzo: 

http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori. 

Per essere abilitati al Processo Civile Telematico e poter così usufruire dei servizi 

del Processo Civile Telematico (deposito telematico degli atti, consultazione registri di cancelleria, ricezione 

comunicazioni di cancelleria), è necessario che la Casella di Posta Elettronica Certificata utilizzata sia 

regolarmente censita nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (cd. ReGIndE) gestito dal Ministero 

della Giustizia. 

L’abilitazione può esser effettuata dall’ordine di appartenenza (obbligatorio solo per gli avvocati) oppure da 

ciascun professionista in completa autonomia, in base alle istruzioni presenti all’indirizzo: 

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1&contentId=SPR355. 

 

Software redazionale  

Il software redazionale provvede alla creazione del file con i dati in formato XML ed alla generazione della 

busta telematica che viene crittografata ed inviata tramite PEC all’indirizzo PEC del Tribunale predisposto 

per il Processo Civile Telematico. La busta telematica in formato MIME riporta tutti i dati necessari per 

l’elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici) e può essere aperta solo 

tramite il registro informatico di cancelleria SIECIC.  

 

http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati/certificatori-attivi
http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_0.wp?previousPage=pst_1&contentId=SPR355
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Regole generali per il deposito telematico e ricevute PEC 

Il deposito telematico deve rispondere a specifiche tecniche ministeriali molto rigide affinché abbia esito 

positivo. 

Il professionista può depositare, con ciascun invio, una sola “busta telematica” di dimensioni massime 

pari a 30 MB (in base a quanto previsto dalle specifiche tecniche ministeriali) con i seguenti elementi: 

 un atto principale in formato .pdf, firmato digitalmente; 

 un file strutturato in formato .xml firmato digitalmente, in cui sono elencati con opportuni 

riferimenti l’atto, le informazioni fondamentali in esso contenute e gli eventuali allegati, necessari 

per l’elaborazione da parte del sistema ricevente; 

 gli eventuali allegati, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT. 

L’atto principale deve essere in formato PDF non scansionato, ovvero dovrà essere redatto tramite un 

editor di testo (es. word, open office, ecc.) e convertito in formato PDF, assicurandosi che non contenga 

macro o campi variabili. 

Nella busta è possibile inserire eventuali allegati dell’atto principale, fino al limite massimo di capienza, 

che non necessitano obbligatoriamente di firma digitale, possono derivare da una scansione e possono 

essere redatti nei formati .pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .eml, .msg. Sono previsti inoltre i formati 

compressi .zip, .rar, .arj, purché contenenti file nei formati .pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml, .eml, .msg. 

 

Nel caso in cui i files da trasmettere siano di dimensioni superiori al limite consentito per la busta (30 

MB), sarà possibile effettuare successivi invii. In tal caso, il primo deposito conterrà, come atto principale, 

l’atto che si intende depositare oltre ai primi documenti; i successivi depositi conterranno, come atto 

principale, una nota di deposito ed i restanti allegati. 

 

Il deposito telematico produce 4 ricevute PEC:  

 

PRIMO ESITO: ricevuta di accettazione da parte del gestore della casella PEC del professionista che ha 

preso in carico l'invio della busta; 

 

SECONDO ESITO: ricevuta di avvenuta consegna della busta al gestore della casella PEC del Tribunale; 

 

TERZO ESITO: esito dei controlli automatici effettuati dal software ministeriale che verifica che la 

busta rispetti i requisiti tecnici previsti (ad es. firma digitale dei file principali, casella PEC registrata nel 

ReGIndE, busta correttamente formata con almeno un file xml e un file pdf, professionista 

correttamente censito all’interno del registro di cancelleria per quella procedura per la quale è stato 

effettuato il deposito); 

 

QUARTO ESITO: accettazione (all’esito dei controlli manuali da parte del personale di cancelleria) che 

inserisce il contenuto della busta nel fascicolo informatico della procedura. 
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In base a quanto previsto dall’art. 13 del D.M. 21 44/2011, la ricevuta di avvenuta consegna da parte del 

gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (secondo esito) attesta l’avvenuto 

deposito dell’atto o del documento. 

 

Il deposito è quindi tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna (seconda 

ricevuta) perviene entro le ore 24 del giorno di scadenza: non influisce sul perfezionamento del deposito 

il momento della lavorazione della busta da parte della Cancelleria (quarta ricevuta). 

 

I principali atti da depositare 

Tutti gli atti del curatore e del commissario/liquidatore giudiziale sono depositabili telematicamente, 

purché opportunamente inseriti in una busta telematica generata tramite un redattore/software 

gestionale, che sia conforme alle specifiche tecniche ministeriali del Processo Civile Telematico.  

 

All’interno della busta, però, deve sempre essere presente un file in formato XML, che assume una 

struttura specifica o generica in base alla tipologia di atto da depositare, secondo gli schemi XSD resi 

pubblici dal Ministero.  

 

L’xml ha una struttura specifica per i seguenti atti del curatore: 

- Domande di insinuazione/rivendiche pervenute via PEC al curatore  

- Integrazioni documentali  

- Istanza di sostituzione delle domande di ammissione allo stato passivo  

- Istanza di annullamento delle domande di ammissione allo stato passivo  

- Elenco insinuazioni (crediti + rivendiche)  

- Progetto di stato passivo (crediti + rivendiche) 

- Osservazioni ex art. 95 L.F. 

- Stato passivo esecutivo  

- Rendiconto del curatore   

- Verbale di inventario (beni inventariati e beni esclusi)  

- Relazione iniziale (ex art. 33 l. fall. 1° C.)  

- Relazione periodica (ex art. 33 l. fall. 5° C.)  

- Istanza di vendita  

- Programma di liquidazione  

- Piano di riparto (parziale e finale) 

 

In via residuale, per tutti gli altri atti non individuati in apposite voci dalle specifiche ministeriali può 

essere utilizzato il cd. ATTO NON CODIFICATO, che ha una struttura generica ma al quale è possibile 

aggiungere una descrizione così da renderne immediatamente identificabile alla Cancelleria il contenuto. 

Sarà opportuno, inoltre, attribuire al file da depositare una denominazione il più possibile corrispondente al 

contenuto. 

 

Vengono di seguito analizzati i principali atti che il curatore deve depositare telematicamente, indicando 

per ciascuno quale tipologia di tracciato, in base alle specifiche tecniche ministeriali ed alla prassi in uso 

presso il Tribunale, è auspicabile che si utilizzi. 
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ACCETTAZIONE INCARICO 

Il curatore, al quale perviene la notifica telematica a mezzo PEC da parte della Cancelleria contenente la sua 

nomina, deve provvedere ex art. 29 c.1 l.f. entro i due giorni successivi alla ricezione della stessa a 

depositare telematicamente l’accettazione dell’incarico.  

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “accettazione incarico curatore”. 

Per questa tipologia di deposito non è stata prevista un’apposita voce dalle specifiche ministeriali e, 

pertanto, il professionista dovrà scegliere, in fase di deposito telematico, nel suo software redazionale, la 

tipologia “ATTO NON CODIFICATO”. 

N.B.: Poiché il professionista non è ancora censito sul registro di Cancelleria SIECIC in qualità di curatore 

della procedura, la terza ricevuta relativa all’esito dei controlli automatici evidenzierà un alert con il 

seguente testo “il mittente non ha accesso al fascicolo” sanabile da parte della Cancelleria con 

l’accettazione dell’atto. Proprio per tale ragione, alcuni Tribunali consentono il deposito 

dell’accettazione incarico anche in modalità cartacea in quanto, al pari di una comparsa di costituzione, 

proviene da un soggetto che sarà autorizzato ad operare sulla procedura solo a seguito di tale deposito. 

 

COMUNICAZIONE PEC DELLA PROCEDURA 

Entro 10 giorni dalla nomina, il curatore deve comunicare (ex art. 1 comma 19 L. 228/12) al Registro delle 

Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla 

procedura. Al riguardo, potrà essere opportuno effettuare un’unica comunicazione comprendente anche 

quella, da effettuarsi entro 15 giorni dall’accettazione della nomina (ex art. 29 comma 6 del D.L. 78/10), 

contenente i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. 

Si consiglia di comunicare altresì anche alla Cancelleria l’indirizzo PEC della procedura attraverso il 

deposito telematico di un atto con l’indicazione dell’indirizzo attivato (si consiglia, infatti, di creare una 

pec ad hoc per ciascuna procedura). 

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “PEC procedura”. 

Per questa tipologia di deposito non è stata prevista dalle specifiche ministeriali un’apposita voce e, 

pertanto, il professionista dovrà scegliere, in fase di deposito telematico, nel suo software redazionale, la 

tipologia “ATTO NON CODIFICATO”. 

 

VERBALE APPOSIZIONE SIGILLI 

Ove necessario, il curatore provvede ex art. 84 c.1 L.F. all’apposizione dei sigilli redigendo apposito verbale 

da depositare telematicamente. 

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “verbale apposizione sigilli”. 

Per questa tipologia di deposito non è stata prevista un’apposita voce dalle specifiche ministeriali e, 

pertanto, il professionista dovrà scegliere, in fase di deposito telematico, nel suo software redazionale, la 

tipologia “ATTO NON CODIFICATO”. 

  

NOMINA CANCELLIERE 

Al fine di effettuare le operazioni di inventario, il curatore deposita un’istanza al Giudice chiedendo la 

nomina di un cancelliere. 



 

A cura della società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. - Rev. 7 del 19-01-2016                                                                7 

 

LINEE GUIDA PER I CURATORI 

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “istanza nomina cancelliere”. 

Per questa tipologia di deposito non è stata prevista un’apposita voce dalle specifiche ministeriali e, 

pertanto, il professionista dovrà scegliere, in fase di deposito telematico, nel suo software redazionale, la 

tipologia “ATTO NON CODIFICATO”. 

 

NOMINA STIMATORE 

E’ prassi di molti Tribunali che al curatore e al cancelliere si affianchi, nella redazione dell’inventario, anche 

lo stimatore che collabora nella redazione del processo verbale delle attività svolte e nella valutazione dei 

beni oggetto dell’inventario.  

Ex art. 87 c. 2 L.F., la nomina dello stimatore viene effettuata direttamente del curatore. Pertanto, al fine 

di comunicare al Giudice il nominativo dello stimatore, il curatore deposita in Tribunale un atto con 

l’indicazione del nominativo completo del professionista incaricato e di tutti gli ulteriori dati (codice 

fiscale, indirizzo, recapiti telefonici, ordine professionale) indispensabili al corretto censimento dello 

stimatore da parte della Cancelleria nel registro informatizzato SIECIC.  

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “comunicazione nomina stimatore”. 

Per questa tipologia di deposito non è stata prevista un’apposita voce dalle specifiche ministeriali e, 

pertanto, il professionista dovrà scegliere, in fase di deposito telematico, nel suo software redazionale, la 

tipologia “ATTO NON CODIFICATO”. 

 

INVENTARIO 

L’inventario solitamente viene depositato in formato cartaceo direttamente dal cancelliere previo 

inserimento delle valutazioni da parte dello stimatore. Considerando, però, che gli schemi ministeriali 

indicano l’inventario come un atto del curatore, successivamente al deposito cartaceo da parte del 

cancelliere, il curatore può depositare il corrispondente digitale dello stesso atto.  

A tal fine, il curatore dovrà provvedere ad inserire nel suo software redazionale tutte le voci 

obbligatoriamente previste per l’inventario dalle specifiche ministeriali e procedere con il deposito 

telematico affinché il registro di Cancelleria SIECIC possa completarsi con tutte le informazioni relative ai 

beni.  

Per effettuare questa tipologia di deposito, il professionista dovrà scegliere, in fase di deposito telematico, 

nel suo software redazionale, la specifica voce “INVENTARIO”. 

 

ISTANZA LIQUIDAZIONE STIMATORE / LEGALE / CANCELLIERE / CURATORE 

Le istanze di liquidazione degli ausiliari, in alcuni Tribunali, vengono depositate direttamente dal 

professionista incaricato mentre, in altri Tribunali, vengono depositate dal curatore. 

Poiché prima di procedere alla liquidazione del compenso, il Giudice richiede preventivamente il parere 

del Curatore, si consiglia di far pervenire tale valutazione contestualmente al deposito dell’istanza di 

liquidazione dell’ausiliario. 

In fase di predisposizione dell’istanza di liquidazione, si consiglia di denominare il file “istanza liquidazione 

stimatore/legale/cancelliere”. 

Per questa tipologia di deposito non è stata prevista un’apposita voce dalle specifiche ministeriali e, 

pertanto, il professionista dovrà scegliere, in fase di deposito telematico, nel suo software redazionale, la 

tipologia “ATTO NON CODIFICATO”. 
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PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE 

Entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario, il curatore deve redigere il programma di liquidazione 

contenente le modalità ed i termini previsti per la realizzazione dell’attivo (ex art. 104 ter L.F.).  

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “programma di liquidazione”. 

Sebbene non sia necessario il preventivo inserimento di dati all’interno del proprio software, per effettuare 

questa tipologia di deposito, il professionista dovrà scegliere, in fase di deposito telematico, nel suo 

software redazionale, la specifica voce “PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE”. 

 

RELAZIONE INIZIALE EX ART. 33 L.F. COMMA 1 

Il curatore entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento deve redigere la relazione iniziale ex art. 

33 L.F. sulle cause e circostanze del fallimento.  

Posto che tale relazione deve essere trasmessa anche al pubblico ministero e che tale invio da parte della 

Cancelleria avverrà, in genere, con modalità cartacee, si consiglia di consegnare in cancelleria anche una 

copia cartacea della stessa.  

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “relazione iniziale ex art 33”. 

Le specifiche tecniche ministeriali hanno individuato un apposito tracciato per questa tipologia di atto. 

Pertanto, in fase di deposito telematico, sebbene non sia necessario il preventivo inserimento di dati 

all’interno del proprio software, il curatore dovrà scegliere, in fase di deposito telematico, nel suo 

software redazionale, la specifica tipologia “RELAZIONE SULLE CAUSE DEL DISSESTO”. 

 

RELAZIONI/RAPPORTI SEMESTRALI EX ART. 33 C.5 L.F. 

Il curatore deve redigere, ogni sei mesi successivi alla presentazione della prima relazione, un rapporto 

riepilogativo delle attività svolte. Si rammenta, inoltre, che il curatore dovrà trasmettere tale relazione 

anche all’ufficio del registro attraverso la Comunicazione Unica. 

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il 

file “relazione periodica ex art 33”. 

Le specifiche tecniche ministeriali hanno individuato un apposito 

tracciato per questa tipologia di atto. Pertanto, in fase di deposito 

telematico, il curatore dovrà inserire nel suo software 

redazionale le voci obbligatoriamente previste scegliendo la 

specifica tipologia “RELAZIONE PERIODICA”. 

 

 

PROROGA DEPOSITO RELAZIONE EX ART. 33 C. 1 L.F. 

Qualora il curatore non riesca entro i termini normativamente previsti a predisporre la relazione inziale ex 

art. 33, comma 1 L.F. potrà chiedere al GD una proroga.  

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “istanza proroga relazione iniziale ex 

art 33”. 

Per questa tipologia di deposito non è stata prevista un’apposita voce dalle specifiche ministeriali e, 

pertanto, il professionista dovrà scegliere, in fase di deposito telematico, nel suo software redazionale, la 

tipologia “ATTO NON CODIFICATO”.  
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VIDIMAZIONE LIBRO GIORNALE 

Il curatore ex art. 38 L.F. deve tenere un registro delle operazioni del fallimento. Lo 

stesso deve essere preventivamente vidimato da almeno un componente del 

comitato dei creditori o, se non è costituito, dal Giudice delegato (ex art. 41 comma 4 

L.F.). 

Nel caso in cui debba essere il Giudice a vidimare il libro giornale si consiglia di 

accordarsi con la Cancelleria circa la modalità migliore da osservare ossia se sia 

sufficiente il deposito telematico ovvero sia necessario effettuare anche il deposito 

cartaceo per la vidimazione da parte del giudice. 

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “istanza vidimazione libro giornale”. 

Per questa tipologia di deposito non è stata prevista un’apposita voce dalle specifiche ministeriali e, 

pertanto, il professionista dovrà scegliere, in fase di deposito telematico, nel suo software redazionale, la 

tipologia “ATTO NON CODIFICATO”. 

 

ISTANZA DI VENDITA 

Per le procedure nuovo rito, il registro di Cancelleria SIECIC indentifica ogni eventuale vendita come una 

variazione al programma di liquidazione.  

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “istanza vendita bene …”. 

Al fine di agevolare la corretta individuazione dell’atto da depositare, alcuni software prevedono una 

specifica tipologia di atto denominato “ISTANZA DI VENDITA”. In assenza di tale specifica tipologia, è 

possibile utilizzare la voce “PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE”. 

 

STATO PASSIVO 

Lo stato passivo si compone essenzialmente di 3 atti principali:  

 domande di insinuazione/rivendica (con relative integrazioni, sostituzioni ed annullamenti); 

 progetto di stato passivo; 

 osservazioni al progetto di stato passivo; 

 stato passivo. 

 

DEPOSITO DOMANDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO/RIVENDICHE 

Il curatore, almeno 15 giorni prima dell’udienza di stato passivo, deve depositare in modalità telematica 

tutte le domande di ammissione al passivo e le domande di rivendica pervenute all’indirizzo PEC della 

procedura. 

Il deposito telematico può essere realizzato depositando singolarmente ciascuna domanda di insinuazione 

e\o di rivendica (deposito singolo) oppure inserendo più domande nella stessa busta di deposito fino ai 

limiti di capienza della stessa (deposito multiplo). Si consiglia di privilegiare questa seconda modalità per 

velocizzare l’attività di accettazione telematica degli atti da parte della cancelleria.  

Le specifiche tecniche ministeriali hanno individuato un apposito tracciato per questa tipologia di atti. 

Pertanto, in fase di deposito telematico, il curatore dovrà aver cura di inserire nel suo software redazionale 

tutte le voci obbligatoriamente previste scegliendo la tipologia “DOMANDE INSINUAZIONE/RIVENDICA”. 
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INTEGRAZIONI DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO 

Le eventuali integrazioni delle domande di ammissione al passivo devono essere trasmesse dal curatore 

alla cancelleria prima dell’accettazione del progetto di stato passivo poiché, superata tale fase, non sarà 

più possibile per la Cancelleria accettarle. 

Proprio per tale ragione, si consiglia, nel rispetto dei termini normativamente previsti, di far trascorrere del 

tempo tra l’invio delle domande e il deposito del progetto di stato passivo, in quanto qualora venga 

effettuata l’accettazione del progetto di stato passivo senza che la cancelleria abbia accettato l’invio delle 

integrazioni il sistema evidenzierà già nella terza ricevuta un errore non sanabile simile al seguente: “La 

domanda P000000001 non si può integrare!”.  

Le specifiche tecniche ministeriali hanno individuato un apposito tracciato per questa tipologia di atto. 

Pertanto, in fase di deposito telematico, il curatore dovrà scegliere la specifica voce “Integrazione 

documentale”. 

 

SOSTITUZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO 

E’ possibile correggere eventuali errori commessi in fase di deposito delle domande di ammissione e 

rivendica già depositate (es. credito non inserito o inserito in modo errato, denominazione o codice fiscale 

del creditore inserito in modo errato…). 

Le eventuali sostituzioni delle domande di ammissione al passivo devono essere trasmesse dal curatore 

alla cancelleria prima dell’accettazione del progetto di stato passivo poiché, superata tale fase, non sarà 

più possibile per la Cancelleria accettarle. 

Proprio per tale ragione, si consiglia, nel rispetto dei termini normativamente previsti, di far trascorrere del 

tempo tra l’invio delle domande e il deposito del progetto di stato passivo, in quanto qualora venga 

effettuata l’accettazione del progetto di stato passivo senza che la cancelleria abbia accettato l’invio della 

sostituzione il sistema evidenzierà già nella terza ricevuta un errore non sanabile simile al seguente: “La 

domanda P000000001 non si può sostituire!”.  

Le specifiche tecniche ministeriali hanno individuato un apposito tracciato per questa tipologia di atto. 

Pertanto, in fase di deposito telematico, il curatore dovrà scegliere la specifica voce “Sostituzione 

domanda”. 

 

ANNULLAMENTO DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PASSIVO 

E’ possibile eliminare eventuali domande erroneamente depositate ma, anche in questo caso, l’eventuale 

annullamento della domanda di ammissione al passivo deve essere trasmessa dal curatore alla cancelleria 

prima dell’accettazione del progetto di stato passivo poiché, superata tale fase, non sarà più 

tecnicamente possibile per la Cancelleria procedere ad accettarla. 

Proprio per tale ragione, si consiglia, nel rispetto dei termini normativamente previsti, di far trascorrere del 

tempo tra l’invio delle domande e il deposito del progetto di stato passivo, in quanto qualora venga 

effettuata l’accettazione del progetto di stato passivo senza che la cancelleria abbia accettato l’invio 

dell’annullamento, il sistema evidenzierà già nella terza ricevuta un errore non sanabile simile al seguente: 

“La domanda P000000001 non si può annullare!”. 

Si evidenzia, inoltre, che il deposito dell’annullamento della domanda inibisce un successivo utilizzo dello 

stesso numero di cronologico che diventerà, pertanto, a seguito di tale deposito non più utilizzabile. Si 

consiglia, pertanto, di prestare particolare attenzione nell’utilizzo di tale tipologia di deposito il cui utilizzo 

potrebbe, ad esempio, rivelarsi necessario in caso di deposito errato di un’ultima domanda. 
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Le specifiche tecniche ministeriali hanno individuato un apposito tracciato per questa tipologia di atto. 

Pertanto, in fase di deposito telematico, il curatore dovrà scegliere la specifica voce “Annullamento 

domanda”. 

 

PROGETTO STATO PASSIVO 

Il curatore deve depositare, entro 15 giorni dalla data di udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il 

progetto di stato passivo che dev’essere altresì comunicato, nello stesso termine, tramite l’indirizzo pec 

della procedura, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di insinuazione o di 

rivendica.  

Le specifiche tecniche ministeriali hanno individuato un apposito tracciato per questa tipologia di atto. 

Pertanto, in fase di deposito telematico, il curatore dovrà inserire nel suo software redazionale tutte le 

voci obbligatoriamente previste scegliendo la specifica voce “PROGETTO STATO PASSIVO”. 

N.B.: Se il deposito del progetto di stato passivo, viene effettuato prima che la Cancelleria provveda 

all’accettazione telematica delle relative domande di insinuazione e rivendica, sia la terza ricevuta relativa 

all’esito dei controlli automatici che la quarta relativa all’accettazione del deposito evidenzieranno un alert 

simile al seguente “Domanda con identificativo P000000001 non presente nel fascicolo. Accettazione 

avvenuta con successo”. L’accettazione può essere effettuata correttamente poiché si tratta 

semplicemente di un avviso senza alcuna conseguenza che non verrà visualizzato se il deposito del 

progetto verrà effettuato successivamente all’accettazione delle singole domande da parte della 

Cancelleria. 

 

OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI STATO PASSIVO 

Il curatore deve trasmettere in cancelleria le eventuali osservazioni al progetto di stato passivo 

pervenute alla PEC della procedura.  

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “osservazioni”. 

Le specifiche tecniche ministeriali hanno individuato un apposito tracciato per questa tipologia di atto. 

Pertanto, in fase di deposito telematico, il curatore dovrà inserire nel suo software redazionale tutte le 

voci obbligatoriamente previste scegliendo la specifica voce “OSSERVAZIONI”. 

 

STATO PASSIVO 

Successivamente allo svolgimento dell’udienza di stato passivo, il curatore, avendo partecipato all’udienza, 

potrà modificare il progetto iniziale sulla base delle decisioni prese dal Giudice.  

Il curatore dovrà, pertanto, effettuare il deposito telematico dell’atto che recepisce le decisioni del 

Giudice. Tale deposito andrà effettuato con la massima rapidità, preferibilmente entro lo stesso giorno 

dell’udienza.  

Si rammenta, inoltre, che lo stato passivo esecutivo depositato dal magistrato va altresì comunicato a 

mezzo PEC a tutti i creditori ex art. 97 L.F. 

Le specifiche tecniche ministeriali hanno individuato un apposito tracciato per questa tipologia di atto. 

Pertanto, in fase di deposito telematico, il curatore dovrà inserire nel suo software redazionale tutte le 

voci obbligatoriamente previste scegliendo la specifica voce “STATO PASSIVO”. 
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OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO 

Le opposizioni allo stato passivo non sono solitamente gestite dai registri di cancelleria della sezione 

fallimentare (SIECIC) ma dai registri del contenzioso ordinario (SICID). 

Pertanto, si rammenta al curatore che eventuali depositi relativi a tale fase andranno effettuati non sul 

rito e numero di ruolo della procedura fallimentare ma sulla tipologia di rito relativa al contenzioso che 

avrà conseguentemente un differente numero di ruolo.  

 

VARIAZIONE STATO PASSIVO A FRONTE ACCOGLIMENTO OPPOSIZIONE 

Al termine della procedura di opposizione allo stato passivo, qualora vi sia un accoglimento che determini 

una variazione dello stato passivo, il curatore dovrà provvedere alla correzione materiale dello stato 

passivo esecutivo. 

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “stato passivo post-opposizione”. 

Questa tipologia di deposito relativa allo stato passivo rettificato dalle variazioni intercorse non è prevista 

con un’apposita voce dalle specifiche ministeriali e, pertanto, il professionista dovrà scegliere, in fase di 

deposito telematico, nel suo software redazionale, la tipologia “ATTO NON CODIFICATO”. 

 

VARIAZIONE STATO PASSIVO - SURROGHE 

Anche a seguito della ricezione di una domanda di surroga, il curatore dovrà provvedere alla rettifica 

dello stato passivo.  

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “stato passivo surrogato”. 

Questa tipologia di deposito relativa allo stato passivo rettificato dalle variazione intercorse non è prevista 

con un’apposita voce dalle specifiche ministeriali e, pertanto, il professionista dovrà scegliere, in fase di 

deposito telematico, nel suo software redazionale, la tipologia “ATTO NON CODIFICATO”. 

 

CONTO CORRENTE / LIBRETTO PROCEDURA 

I dati relativi all’apertura del libretto/conto corrente devono essere comunicati in Cancelleria 

congiuntamente a tutte le informazioni utili per il corretto censimento dell’istituto bancario da parte 

della Cancelleria nel registro informatizzato SIECIC quali: 

- Denominazione istituto di credito (con codice fiscale e partita iva) 

- Indirizzo sede centrale 

- Indirizzo filiale ove è radicato il libretto-c/c 

- ABI 

- CAB 

- Numero del conto corrente 

- Importo depositato in sede di apertura conto corrente 

 

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “apertura libretto”. 

Per questa tipologia di deposito non è stata prevista un’apposita voce dalle specifiche ministeriali e, 

pertanto, il professionista dovrà scegliere, in fase di deposito telematico, nel suo software redazionale, la 

tipologia “ATTO NON CODIFICATO”. 
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INCASSI PROCEDURA 

E’ opportuno comunicare periodicamente in Cancelleria gli incassi realizzati dalla procedura così da 

permettere il monitoraggio dell’attivo. Ovviamente non dovrà trattarsi di minime variazioni ma di accrediti 

di una certa consistenza (ad esempio recupero credito). 

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “incasso …” 

Per questa tipologia di deposito non è stata prevista un’apposita voce dalle specifiche ministeriali e, 

pertanto, il professionista dovrà scegliere, in fase di deposito telematico, nel suo software redazionale, la 

tipologia “ATTO NON CODIFICATO”.  

 

ISTANZA PAGAMENTO CAMPIONE FALLIMENTARE / IVA / IMU 

Il professionista dovrà richiedere al Giudice, tramite istanza, l’autorizzazione al pagamento delle spese. 

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “istanza liquidazione 

campione/IVA/IMU/…” 

Per questa tipologia di deposito non è stata prevista un’apposita voce dalle specifiche ministeriali e, 

pertanto, il professionista dovrà scegliere, in fase di deposito telematico, nel suo software redazionale, la 

tipologia “ATTO NON CODIFICATO”. 

 

RENDICONTO FINALE 

Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui decada dalle sue 

funzioni, il curatore presenta ex art. 116 L.F. il rendiconto della gestione. 

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “rendiconto”. 

Le specifiche tecniche ministeriali hanno individuato un apposito tracciato per questa tipologia di atto. 

Pertanto, in fase di deposito telematico, il curatore dovrà inserire nel suo software redazionale tutte le voci 

obbligatoriamente previste scegliendo la specifica tipologia “RENDICONTO DI GESTIONE”. 

  

ISTANZA PER ORDINE DEPOSITO RIPARTO PARZIALE 

Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo o nel diverso 

termine stabilito dal giudice delegato, presenta ex art. 110 L.F. un prospetto delle somme disponibili ed un 

progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. 

 In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “riparto parziale”. 

Le specifiche tecniche ministeriali hanno individuato un apposito tracciato per questa tipologia di atto. 

Pertanto, in fase di deposito telematico, il curatore dovrà inserire nel suo software redazionale tutte le voci 

obbligatoriamente previste scegliendo la specifica tipologia “RIPARTO PARZIALE”. 

  

ISTANZA PER ORDINE DEPOSITO RIPARTO FINALE 

Il curatore redige il progetto di riparto finale delle somme della procedura. 

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “riparto finale”. 

Le specifiche tecniche ministeriali hanno individuato un apposito tracciato per questa tipologia di atto. 

Pertanto, in fase di deposito telematico, il curatore dovrà inserire nel suo software redazionale tutte le voci 

obbligatoriamente previste scegliendo la specifica tipologia “RIPARTO FINALE”. 
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COMUNICAZIONI RIPARTO PARZIALE / FINALE 

Il curatore, affinché il giudice dichiari l’esecutività del riparto parziale o finale, deve depositare una 

dichiarazione con la quale attesta che sono trascorsi 15 giorni dall’invio della comunicazione ai creditori a 

mezzo PEC dell’ordine di deposito del riparto con l’allegato riparto. In allegato a tale comunicazione si 

consiglia di inserire tutte le ricevute di consegna delle pec. 

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “comunicazioni riparto”. 

Per questa tipologia di deposito non è stata prevista dalle specifiche ministeriali un’apposita voce e, 

pertanto, il professionista dovrà scegliere, in fase di deposito telematico, nel suo software redazionale, la 

tipologia “ATTO NON CODIFICATO”. 

 

ISTANZA CHIUSURA DELLA PROCEDURA 

A seguito del verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 118 L.F., il curatore provvede a depositare 

istanza di chiusura della procedura. 

In fase di predisposizione dell’atto, si consiglia di denominare il file “istanza chiusura procedura”. 

Per questa tipologia di deposito non è stata prevista dalle specifiche ministeriali un’apposita voce e, 

pertanto, il professionista dovrà scegliere, in fase di deposito telematico, nel suo software redazionale, la 

tipologia “ATTO NON CODIFICATO”.  

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Al fine di favorire un’ottimizzazione del sistema è preferibile che ad ogni atto corrisponda un’unica 

richiesta. Sarà, pertanto, opportuno redigere più istanze o atti, distinti in base alla richiesta (ad esempio, 

istanza nomina cancelliere separatamente dall’istanza di nomina perito). 

Poiché anche il CTU può trasmettere telematicamente la perizia 

immobiliare sul fascicolo della procedura, si consiglia di far 

depositare le perizie direttamente allo stimatore che potrà, a 

seguito della compilazione di tutte le voci obbligatoriamente 

previste nel suo software, scegliere la specifica voce “Perizia 

immobiliare”. Osservando tale modalità, nel registro di Cancelleria 

SIECIC verranno automaticamente censite anche tutte le 

informazioni relative ai beni immobili. 
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