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COMUNICAZIONI SNELLE CON LA PEC 
NOVITA’ INTRODOTTE CON L’ART. 17 DEL   
DL 179/2012. IN AMBITO FALLIMENTARE

Telemat izzaz ione degl i adempiment i e de l le 
comunicazioni, mediante l’utilizzo della Posta Elettronica 
Certificata .
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DL 179/2012 (Pubblicato in G.U. il 19 ottobre 
2012)  
Dal nuovo decreto Sviluppo-bis ampio spazio viene dedicato alla diffusione della PEC 
nelle procedure concorsuali. Grazie a ciò vengono velocizzate e rese più efficienti le 
comunicazioni tra i vari partecipanti alla procedura e, in particolare, quelle tra 
curatore o commissario giudiziale e creditori. 

Il successo delle modifiche introdotte è chiaramente condizionato dal livello di 
diffusione della PEC e dal fatto che i relativi indirizzi siano facilmente individuabili da 
parte dei vari soggetti coinvolti nelle procedure concorsuali. In quest’ottica, l’art. 5 del 
decreto Sviluppo-bis istituisce, presso il Ministero per lo Sviluppo economico, l’Indice 
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei 
professionisti che verrà alimentato con gli indirizzi PEC depositati presso il Registro 
imprese e gli ordini professionali. Per una migliore attuazione di questo strumento, l’art. 
5 estende l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro Imprese, già in 
vigore per gli imprenditori costituiti in forma societaria ai sensi dall’art. 16, comma 6, 
D.L. n. 185/2008, anche alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle 
imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore 
del decreto. Per le imprese individuali non soggette a procedura concorsuale, invece, 
tale obbligo va adempiuto entro il 31 dicembre 2013. Da notare, che la mancata 
comunicazione dell’indirizzo PEC comporta per tali soggetti la sospensione per 3 mesi 
della domanda di iscrizione presso il Registro Imprese.

Le cancellerie dei tribunali e i curatori fallimentari attingeranno quindi, 
prioritariamente, a tali archivi per procurarsi gli indirizzi PEC necessari per le 
proprie comunicazioni. In altri casi è previsto un comportamento fattivo da parte 
dei destinatari delle stesse.
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Comunicazione del Curatore 
art. 31 bis Legge Fallimentare “ nuovo”

La  lettera b)  dell’art. 17  inserisce un  nuovo articolo  all’interno 
della  Legge  fallimentare: art. 31 bis rubricato

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

Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente,  nonché nei 
casi di mancata  consegna  del  messaggio  di  posta  elettronica  certificata 
per  cause  imputabili   al   destinatario,   tutte  le comunicazioni sono  
eseguite esclusivamente mediante  deposito in cancelleria. 

In pendenza della procedura e per il  periodo di  due   anni  dalla chiusura 
della stessa, il curatore è  tenuto a conservare  i messaggi  di posta 
elettronica certificata inviati e ricevuti».”

Tutte le comunicazioni rilevanti per la procedura che la legge o il Giudice 
Delegato pone a carico del Curatore, devono essere effettuate all’indirizzo di 
posta elettronica certificata indicata dal creditore.

E’ fatto, infine, obbligo al Curatore di  conservare  -  per tutto il 
periodo della procedura e per i due anni successivi dalla chiusura della 
stessa – tutti i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.
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Nuovi adempimenti informativi per il Curatore
Avviso ai creditori e agli altri interessati ( Art. 92 L.F.)

L’articolo 92  l. fall. come modificato dal decreto sviluppo bis, dispone che  
il curatore, dopo aver esaminato le scritture contabili e tutte le altre fonti a 
disposizione, deve  comunicare senza indugio ai creditori e  ai  titolari  di diritti 
reali o personali su beni mobili e immobili di  proprietà  o in possesso del fallito, 
le informazioni circa:

à la  possibilità  di  partecipare  al  concorso  trasmettendo,  allo  stesso 
Curatore, la relativa domanda di insinuazione allo stato passivo, ai sensi del 
successivo art. 93 l. fall. ( anch’esso modificato dal decreto sviluppo bis);

à la data  fissata per  l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno 
presentate le domande;

à l’indirizzo di posta elettronica del Curatore

à l’ indirizzo di posta elettronica certificata del creditore,  se previsto 
dalla Legge, compreso l’onere di comunicare ogni sua successiva variazione.

Nella medesima comunicazione, il creditore viene  altresì  avvertito che  nei 
casi di omessa indicazione della PEC  tutte le ulteriori   comunicazioni   
saranno  eseguite   esclusivamente   mediante  deposito in cancelleria ( art. 31 
bis l.fall).

La predetta comunicazione deve essere effettuata:

î a   mezzo  posta  elettronica  certificata,  se   il  relativo  indirizzo  del 
destinatario risulta dal registro delle imprese, ovvero dall'Indice nazionale 
degli  indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti;

î in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede 
dell'impresa o la residenza del creditore.
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Da inserire nelle nostre comunicazioni ex art. 92 L.F.  o 
171 comma 2 L.F.
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 17 del D.L. n. 179/2012 
la suddetta documentazione, così come ogni altro documento 
rilevante della procedura, dovrà essere trasmesso allo scrivente 
Curatore /Commissario Giudiziale attraverso il seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC): Mario Rossi@ PEC.it.

Parimenti, ogni comunicazione del Curatore / Commissario giudiziale 
destinata ai creditori dovrà essere effettuata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata di ciascun creditore. A tale proposito, si invitano:

*  i creditori che hanno ricevuto la predetta missiva a mezzo lettera 
raccomandata e non a mezzo PEC di comunicare, senza indugio allo 
scrivente ( entro 15 giorni dal ricevimento della presente), il loro 
indirizzo di posta elettronica certificata;

*  i creditori che hanno ricevuto la predetta missiva a mezzo PEC di 
comunicare allo scrivente ogni variazione del predetto indirizzo.

Si approfitta dell’occasione per comunicarVi che nel caso 
dell’omessa precisazione dell’indirizzo Pec, entro 15 giorni dal predetto 
avviso (così come in quello di mancata consegna  del  messaggio  di  
posta  elettronica  certificata)  per  cause  imputabili  al creditore   
destinatari,  tutte  le  comunicazioni  verranno  eseguite  dallo  
scrivente esclusivamente mediante deposito nella competente 
cancelleria del tribunale (art. 31- bis, co. 2, del R.D. n. 267/1942).
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Relazione periodica (Art. 33 quinto comma L.F.)
Nello  specifico, viene introdotto  un nuovo adempimento in capo  al 
Curatore, ovvero quello di inviare, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), 
a tutti i creditori, il rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di 
tutte le  informazioni raccolte dopo  la prima relazione, accompagnato dal 
conto della sua  gestione. Prima delle modifiche apportate dal decreto 
sviluppo bis, ogni creditore - diverso da chi nominato componente del 
comitato dei creditori (ai quali il rapporto veniva direttamente inviato per le 
osservazioni) - poteva prendere notizia sullo stato della procedura,  
attingendo il rapporto riepilogativo in parola dall’ufficio del registro delle 
imprese o dalla cancelleria del tribunale.
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Progetto di stato passivo (art. 95 L.F.)
Fermo restando  l’obbligo in capo al Curatore di depositare il progetto di stato  
passivo (corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale) 
almeno  quindici giorni prima  dell'udienza fissata per l'esame dello stato   
passivo, il legislatore ha richiesto però  al  Curatore di trasmettere, nello 
stesso termine (15 giorni antecedenza l’udienza di verifica crediti)  copia del 
progetto di stato passivo a tutti i creditori all’indirizzo indicato nella domanda di 
ammissione al passivo.

Il legislatore non  fa  esplicito riferimento all’indirizzo  di posta elettronica 
certificata, pertanto, sembrerebbe che il progetto di stato passivo debba essere  
inviato:

î all’indirizzo PEC  di tutti quei creditori dotati per Legge della Posta 
Elettronica Certificata;

î all’indirizzo di residenza, ovvero all’indirizzo mezzo fax o e-mail, di tutti i 
creditori non obbligati dalla legge della PEC

Viene altresì re-introdotto il termine dei 5 giorni prima dell’udienza (termine in 
precedenza abrogato dal DL 169/2007)  per la presentazione di osservazioni 
scritte e  documenti integrativi da parte dei creditori.
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Art. 97 l.f. Comunicazioni all’esito del procedimento di 
accertamento
I l Curatore  non  dovrà più informare (con  apposita comunicazione) ciascun 
creditore circa l’esito della domanda di insinuazione allo stato passivo 
(ammesso o non ammesso), ma si dovrà limitare ad inviare  copia  a   
ciascun  creditore,  dello  stato  passivo  reso   esecutivo avvertendo gli stessi 
creditori che, in caso di mancato accoglimento della domanda, gli stessi 
potranno proporre opposizioni.  Spetterà, dunque,  a ciascun creditore verificare, 
all’interno dello stato passivo, l’esito della domanda presentata.

Anche in questo caso, il legislatore non fa esplicito riferimento all’indirizzo 
di posta elettronica certificata, pertanto sembrerebbe che lo  stato passivo reso 
esecutivo  debba essere inviato:

è all’indirizzo  PEC  di  tutti  quei  creditori  dotati  per  Legge  della  Posta  
Elettronica Certificata;

è all’indirizzo di residenza, ovvero all’indirizzo mezzo fax o e-mail, di tutti i 
creditori non obbligati dalla legge della PEC.
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Art. 102 l. f. previsione di insufficiente realizzo
Il  decreto  sviluppo  bis  dispone  che  il  decreto di  non   luogo  a  
procedere all’accertamento del passivo, per  previsione di insufficiente 
realizzo, debba essere trasmesso per copia a tutti i creditori ad opera  del 
Curatore.

Art. 110 l.f. procedimento di ripartizione
A seguito delle  modifiche introdotte dal decreto sviluppo bis, viene previsto 
che  il Giudice  ordina  il  deposito  del  progetto  di  ripartizione  in cancelleria, 
disponendo che a tutti i creditori ne sia inviata copia a mezzo PEC.

Art. 116 l.f. Rendiconto del Curatore
La disciplina risulta  modificata sui seguenti aspetti:

il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l’udienza che non 
può essere tenuta prima che siano decorsi 15 giorni dalla comunicazione del  
rendiconto a tutti i creditori;

✴ dell’avvenuto  deposito  e  della fissazione dell’udienza, il  curatore dà 
immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che 
hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non  soddisfatti, con   
posta   elettronica  certificata,  inviando  loro  copia  del  rendiconto  ed 
avvisandoli che  possono presentar, sempre tramite PEC, eventuali 
osservazioni o contestazioni  fino  a   5   giorni  prima  dell’udienza  (e  non  
più  fino  al  giorno dell’udienza);

✴al fallito,  se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità 
telematica, il  rendiconto e  la data   dell’udienza sono  comunicati mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

9  Dott. Walter Strozzieri



Effetti per i Creditori
Obbligo di comunicare, nella domanda di insinuazione al passivo,  l’indirizzo di 
posta elettronica certificata, se già obbligato dalla legge a dotarsi della Pec. (Art. 
93 terzo comma n. 5 L.F.)

Sembrerebbero escludere dall’obbligo di comunicare la Pec alcune particolari 
tipologie di creditori “ Es. i dipendenti”.

Diverso è il caso cui i “dipendenti” siano rappresentati da un avvocato o un 
sindacato. In questo caso bisogna indicare l’indirizzo P.e.c.

Il   secondo  comma  del  novellato  art.   31   L. fall.  precisa   che,   tutte  
le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria 
nei casi:

à in cui è omessa l'indicazione della PEC;

à di mancata  consegna  del  messaggio  di  posta  elettronica  certificata 
per  cause  imputabili  al  destinatario;
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Art. 93 l.f. domanda di ammissione al passivo
A seguito delle modifiche apportate dal legislatore, viene  precisato che la 
domanda di ammissione al passivo di un creditore si deve  proporre con ricorso 
almeno trenta  giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. 
Viene altresì precisato  che il  ricorso può essere sottoscritto anche  
personalmente dalla parte,  è formato ai sensi dell’art. 21, co. 2, del D.Lgs. n. 
82/2005 – come documento informatico sottoscritto con firma elettronica 
avanzata, qualificata o digitale – o del successivo art. 22, co. 3, del medesimo 
Decreto (copia per immagine su supporto informatico di documenti originali 
formati su supporto analogico): questo significa che   qualunque  creditore   può   
scrivere  una   domanda  di  ammissione  su supporto cartaceo, sottoscriverla  
in  maniera tradizionale  e  poi  spedirla autonomamente (se munito di un 
indirizzo di posta elettronica certificata).

A differenza di quanto avveniva prima delle modifiche apportate dal decreto 
sviluppo bis,  la  domanda di insinuazione al passivo non  deve  essere 
depositata in cancelleria, ma inviata all’indirizzo PEC del Curatore.
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FAC-SIMILE Domanda per l'ammissione al passivo del fallimento

TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Fallimenti

FALLIMENTO della società  ……………………………….………………

dichiarato con sentenza n. ......... del .........  - Reg. Fall. N. .........

RICORSO PER AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO (Art. 93 L.F.)

UDIENZA per l'esame dello stato passivo: ......... ore .........

Giudice Delegato Dott. .....................................................................

Curatore Dott./Rag. .........................................................................

*******

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

[generalità del creditore] la sottoscritta società ......... s.r.l., con sede in ........., 
Via........., Codice fiscale e Registro Imprese di ......... n. ........., P IVA 
n. ........., in persona del legale rappresentante pro-tempore signor .........,

PREMESSO

[esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della 
domanda ed indicazione della somma complessiva che si intende insinuare al 
passivo]

• che la società istante è creditrice nei confronti della fallita società ......... della 
somma   complessiva   di   Euro   .........,   come   si   rileva   dalla   prodotta 
documentazione;

• che, in particolare, il credito vantato si riferisce alla fornitura di ........., il tutto 
come risulta dal contratto del ........., nonché dal d.d.t. n. ......... del ......... e 
dalla fattura di vendita n. ......... del .........;
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• che ......................................................................;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CHIEDE

l'ammissione al passivo del fallimento ......... per la complessiva somma di Euro

........., di cui:

• Euro ........., in sede chirografaria; [indicazione dell'eventuale titolo di 
prelazione, anche in relazione alla graduazione del credito e descrizione dei 
beni sui quali viene esercitata la prelazione, se a carattere speciale]

• Euro ........., in sede privilegiata ai sensi dell'art. ......... C.C. (grado ......... di 
privilegio speciale .........), con relativa prelazione da esercitarsi sul ricavato 
della vendita dei seguenti beni oggetto del privilegio:

...................................................................... (descrizione dei beni)

Segnala che è disponibile ricoprire la carica di membro del Comitato dei 
Creditori ed all'uopo segnala e nomina il Dott. ......... - Dottore Commercialista 
con studio in .........

Si  richiede  infine,  ai sensi  e  per  gli  effetti  del  4°  comma  dell'art.  117  
L.F.,  la distribuzione delle eventuali somme che saranno depositate a favore 
dei creditori irreperibili trascorso il termine indicato dallo stesso art. 117.

All'uopo

ALLEGA

i seguenti documenti dimostrativi:

1) Copia contratto del .........

2) Copia d.d.t. n. ......... del .........

3) Copia fattura n. ......... del .........

[elezione del domicilio]
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Ai fini del presente procedimento e delle successive comunicazioni, elegge il 
proprio domicilio, anche ai fini di quanto previsto   in Firenze, Via ......... 
n. ........., presso lo studio del dott./avv. ......... [in alternativa  è   possibile  
indicare  il  numero  di  telefax  o   l'indirizzo  di  posta elettronica certificata ]

Luogo e data, .........

AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Si certifica di essere in possesso di tutta la documentazione originale evidenziata e 
allegata alla presente domanda di insinuazione allo stato passivo e di esibirla a 
vostra semplice richiesta.
Luogo e data	 	 	 	 	 	 	 Firma

Si allega C.I. n.

	 	 	

Art. 95 l.f. progetto di stato passivo
Il  curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative 
domande    nella    cancelleria    del tribunale    almeno   quindici   giorni 
prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo  e  nello stesso 
termine lo trasmette  ai  creditori  e ai   titolari    di     diritti     sui    beni 
all'indirizzo  indicato  nella  domanda di ammissione al passivo. I creditori, i 
titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare   
al   curatore,   con   le modalità  indicate  dall'articolo    93, secondo  comma, 
osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima 
dell'udienza.»;

Domanda: come le deposita le domande il Curatore in 
Cancelleria ?
sicuramente in formato digitale, magari  con una nota di deposito cartacea.
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Novità in materia di Concordato Preventivo
La più importante novità riguarda la missiva di cui all’art. 
171, co. 2 l. fall. “ lettera di convocazione dei creditori”
“ Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori, a mezzo 
posta elettronica  certificata,  se  il relativo  indirizzo  del destinatario 
risulta dal registro delle    imprese    ovvero dall'Indice nazionale degli 
indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei 
professionisti e, in ogni altro  caso, a mezzo lettera raccomandata  o   
telefax  presso  la sede  dell'impresa o la residenza del creditore,  un   
avviso  contenente  la data  di convocazione dei creditori, la proposta  del 
debitore, il decreto di ammissione, l’ indirizzo di posta elettronica    
certificata del commissario giudiziale, e l'invito ai creditori  di indicare   un     
indirizzo    di    posta  elettronica certificata, comprese eventuali e 
successive variazioni. Nello  stesso  avviso  è contenuto   l'avvertimento   
di   cui all'articolo 92,  primo  comma,  n.  3). Tutte  le successive 
comunicazioni ai creditori     sono effettuate  dal commissario a 
mezzo  posta elettronica  certificata.  Quando,  nel termine   di   quindici   
giorni   dalla comunicazione  dell'avviso,   non    è comunicato l'indirizzo di cui 
all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di  mancata consegna del 
messaggio di  posta  elettronica  certificata  per cause imputabili al 
destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito  in   
cancelleria.  Si  applica l'articolo    31-bis, terzo comma, sostituendo al  
curatore il  commissario giudiziale.”

La predetta comunicazione deve contenere alcune informazioni essenziali 
quali, ad esempio:

à la data di convocazione dei creditori;

à la proposta del debitore;

à il decreto di ammissione;

à l’indirizzo di posta elettronica certificata del commissario giudiziale;
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à l’invito al creditore ad  indicare il proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata,  le  cui  variazioni  dovranno,  poi,  essere  comunicate  al  
medesimo pubblico ufficiale;

à l’avvertimento di cui all’art. 92, co. 1, n. 3), L.F., secondo cui nel caso  di 
omessa precisazione dell’indirizzo Pec  - nei 15 giorni successivi alla ricezione 
dell’avviso  (così  come  in  quello  di  mancata  consegna  del  messaggio  di  
posta elettronica certificata) - per  cause  imputabili al creditore destinatario,  
tutte le  comunicazioni sono  eseguite esclusivamente mediante deposito nella 
competente cancelleria  del  tribunale  (art.   31-bis,  co.  2,  del  R.D.   n. 
267/1942).

Inoltre, il commissario Giudiziale deve  rendere edotti tutti i creditori delle 
novità apportate dal decreto  sviluppo  (DL  83/2012)  in  ordine  
all’approvazione  della  proposta concordataria ovvero che:

è i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio 
dissenso, mediante telegramma, lettera, fax  o posta elettronica, nei venti 
giorni successivi alla chiusura del verbale;

è i  creditori  non   votanti  si  ritengono  consenzienti,  e  come   tali  sono
considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti;

è le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti ai sensi della 
predetta disposizione, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale.
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Relazione particolareggiata di cui all’Art. 172 l.f.
1Il   commissario   giudiziale   redige  l'inventario    del    patrimonio    del 
debitore  e una  relazione particolareggiata  sulle   cause  del dissesto, sulla 
condotta del debitore, sulle proposte di concordato e  sulle garanzie   offerte  
ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima    
dell'adunanza    dei creditori.  Nello  stesso  termine  la comunica a  mezzo 
posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.

Art. 173 - Revoca dell'ammissione al concordato e 
dichiarazione del fallimento nel corso.
Al ricorrere di una  di tali ipotesi, così come in quella di omessa costituzione 
del deposito giudiziale (art. 163, co. 2, n. 4), L.F.),  il commissario giudiziale è 
tenuto a darne  immediata notizia al tribunale, il quale apre  d’ufficio il 
procedimento per la revoca del concordato preventivo, disponendo la 
comunicazione al pubblico ministero e quella ai creditori.

La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo 
posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.

2
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Relazione periodica del liquidatore giudiziale 
( art. 182 L.f. co. 6)

In  particolare,  è  stato inserito il co.  6,  che  stabilisce l’applicabilità  degli 
adempimenti, posti a carico del curatore, di cui all’art. 33, co. 5, primo, 
secondo e terzo periodo, L.F., per effetto del quale:

è il liquidatore giudiziale, ogni sei mesi successivi alla propria nomina,  redige 
un rapporto riepilogativo delle attività  svolte, con  indicazione di tutte le 
informazioni raccolte, accompagnate dal proprio conto della gestione;

è una  copia di tale documento deve   essere trasmessa al comitato dei 
creditori, anch’esso nominato in sede  di omologazione del concordato 
preventivo, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi 
al semestre.

è il   liquidatore  giudiziale  deve    trasmettere  il  rapporto  riepilogativo 
semestrale,  mediante  posta  elettronica   certificata,   al  commissario 
giudiziale,  il  quale è tenuto a darne comunicazione ai creditori, ai sensi 
dell’art. 171, co. 2, L. fall.

Non  è,  invece,  richiamato  il  quarto  periodo  dell’art.  33,  co.  5,  
L.F.,  relativo all’iscrizione  camerale del rapporto riepilogativo,  che  
rimane, pertanto, applicabile soltanto in caso di fallimento.
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ATTENZIONE ALLA VOSTRA P.E.C.

verificare i requisiti della propria P.E.C.:

A) spazio casella min 1 GB

B) dimensione massima di un messaggio 50MB

C) numero max destinatari contemporaneamente (500)

Caratteristiche della casella PEC di Postemailbox( pec.commercialisti.it)
1 Spazio disponibile: 4 GB
2 Numero massimo di invii al giorno: 200
3 Numero massimo di destinatari per singolo invio: 100
4 Dimensione massima per singolo invio: 30 MB (inclusi eventuali allegati). 

In linea con quanto previsto dall'attuale normativa, la dimensione massima 
garantita per il singolo messaggio deve tener conto del numero dei destinatari e 
va quindi intesa come il prodotto del numero dei destinatari per la dimensione 
del messaggio stesso (es.: la consegna di un messaggio inviato a 2 destinatari 
è garantita se il messaggio ha un peso inferiore a 15 MB; nel caso di 3 
destinatari, il peso del messaggio non dovrebbe superare i 10 MB).
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Entrata in vigore delle NUOVE NORME 
(	  D.L.	  179/2012	  è	  stato	  pubblicato	  in	  in	  G.U.	  in	  data	  19	  ottobre	  2012)

Fallimento, Concordato Preventivo, Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione 
straordinaria aperti a partire  dalla DATA di CONVERSIONE DL 179/2012.

Fallimento, Concordato Preventivo, Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione 
straordinaria , pendenti alla DATA di CONVERSIONE DL 179/2012, in cui non 
sia stata ancora effettuata la prima comunicazione ai creditori (art. 92 l.f. 
- articolo 22 D.lgs 270/1999)

Con effetto dal 31 ottobre 2013, le norme appena viste si applicano anche alle 
comunicazioni degli atti e alla presentazione delle domande di ammissione al passivo 
relative alle procedure già pendenti alla data di conversione del decreto, in cui sia già stata 
effettuata la prima comunicazione ai creditori.

I curatori e i commissari – entro il 30 giugno 2013 – dovranno comunicare a tutti i 
creditori il loro indirizzo Pec invitandoli a loro volta a inviare i relativi indirizzi Pec entro tre 
mesi con l'avviso che, in caso di mancata indicazione, le comunicazioni saranno effettuate 
mediante deposito in cancelleria.
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