
   

 

 

ADEMPIMENTI  DEI CURATORI FALLIMENTARI NEI CONFRONTI DEL REGISTRO 

DELLE IMPRESE PER LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DEGLI ATTI  

 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 R.D. 267/42 art. 16, 17 

 D.L. 31 maggio 2010 n. 78 art. 29 

 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 art. 17  

 

2. ADEMPIMENTI 
 

Ai sensi dell’art. 16 e 17 del R.D. 267/42, l’ufficio del registro delle imprese,  iscrive l’estratto della sentenza 

dichiarativa di fallimento trasmessa dal cancelliere del Tribunale. 

 

Il comma 2-bis inserito dall’art. 1, comma 19, n. 3), lettera b), L. 24 dicembre 2012 n. 228, a decorrere dal 1 

gennaio 2013, ha previsto che il curatore fallimentare, entro dieci giorni dalla nomina, debba comunicare al 

registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). 

 
Nota 1 Lo stesso adempimento deve essere eseguito nelle procedure di concordato preventivo, di liquidazione coatta 

amministrativa e di amministrazione straordinaria e pertanto dai commissari liquidatori, da commissario giudiziali e 

straordinari. 

Nota 2 Per le procedure pendenti in cui non risulti essere stata ancora effettuata la comunicazione ai creditori 

dell’avviso ex art. 92 L.F. l’adempimento dovrà essere assolto al più presto. Per le procedure pendenti nelle quali 

l’avviso ex art. 92 L.F. risulta già essere stato inviato l’adempimento dovrà effettuarsi entro il 30.06.2013. 

Nota 3 Nulla osta a che il curatore crei un indirizzo PEC specificatamente dedicato alle procedure concorsuali che ha 

già in carico o alle singole procedure. 

 

L’art. 29, comma 6 del D.L. 78/10  ha posto a carico del curatore fallimentare l’obbligo di comunicare, 

esclusivamente con la procedura di Comunica, tutti i dati identificativi del fallimento, compresa la data 

udienza,  ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale, entro quindici giorni 

dall’accettazione della carica. 

 

Il curatore potrà comunque ottemperare ad entrambe gli adempimenti, ovviamente nel termine più breve 

dei dieci giorni dalla nomina, con un un’unica comunicazione contenente tutti i dati richiesti. 

Si precisa che nel caso di sostituzione del curatore fallimentare il nuovo curatore dovrà effettuare gli stessi 

adempimenti 

 

Soggetto obbligato: il curatore 

 

Termine:  entro 10 giorni dall’accettazione della carica 

 

Allegato: nessun allegato 

 

Modulistica:   

Impresa individuale  Comunica/Starweb – procedure concorsuali 

Società   Comunica/Starweb – procedure concorsuali 

 Comunica/Fedra Mod S3 compilato al riq.10 – comunicazione del curatore 

art. 29 DL 78/2010) + Interc. P 

Codice atto A15 

  

Diritti di segreteria: Euro 10,00 

 

Imposta di bollo: Esente 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 



   

 

 

 

 

 

Adempimento per la sola comunicazione del proprio indirizzo PEC 
 

Compilazione con il software Starweb – il curatore deve risultare già iscritto in visura 

 

 Selezionare l’opzione “Comunicazione Unica Impresa” - “Variazione”  

 Selezionare l’opzione “Dati Persone”  - Variazione Domicilio Persona 

Fisica/Giuridica“ e cliccare su “Continua” 

 Variazione 

 domicilio” 

 Cliccare su “Lista persone”, selezionare dall’elenco la persona di cui si vogliono 

variare i dati ed indicare, nel riquadro del domicilio, la data di variazione (data 

nomina) e l’indirizzo di posta elettronica certificata da iscrivere, inserendoli negli 

appositi campi 

 Nel riquadro delle Note deve inoltre essere indicato “Comunicazione della PEC da 

parte del curatore fallimentare, ai sensi dell’art. art. 1, comma 19 della legge n. 

228/2012 – La notifica della nomina alla carica di curatore è avvenuta in data ….” 

 Cliccare su “Salva e chiudi” e successivamente su “Avanti” 

  bollo) 

ed infine cliccare su “Salva Totale” 

 

Diritti di segreteria: Euro 10,00 

 

Imposta di bollo:  Esente 

 

 

Adempimento per la sola comunicazione dati art. 29 D.L. 78/2010 

 
Modulistica:   

Impresa individuale  Comunica/Starweb – procedure concorsuali 

  Comunicazione curatore (art. 29 DL 78/2010) 

 

Società     Comunica/Starweb – procedure concorsuali 

     Comunicazione curatore (art. 29 DL 78/2010) 

 

 Comunica/Fedra Mod S3 compilato al riq.10 – con indicazione degli elementi 

 previsti dall’art. 92 L.F. così come codificati all’interno del suddetto riquadro (il 

 numero e la data del provvedimento, il tribunale ed il giudice delegato, la data 

 termine per la domanda di insinuazioni al passivo, il luogo e la data dell’udienza 

 per lo stato passivo, eventuali ulteriori informazioni di utilità).  

 Inoltre nel campo descrittivo del riquadro 10 occorre indicare la data di 

 accettazione della carica.  

 

Codice Atto:  A15 

Diritti di segreteria:  Euro 10,00  

Imposta di bollo:  Esente  

 


