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3 luglio 2013

Oggetto: Imprese cessate e in fallimento - Pec dei curatori.
IL CONSERVATORE
Premesso che il Decreto Legge n. 179, del 2012, convertito con modiche nella Legge n.221, del
2012, ha apportato rilevanti modifiche alle modalità di comunicazione degli atti nelle procedure
concorsuali, recante, tra l’altro, disposizioni sulla comunicazione a cura del curatore fallimentare,
dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese;
Preso atto che per diverse imprese cessate nell’ex Registro delle Ditte e mai transitate nel Registro
delle Imprese, risulta tutt’ora aperta la relativa procedura fallimentare;
Considerato che alcuni curatori fallimentari, relativamente a posizioni come sopra cessate, hanno
trasmesso istanze per via telematica o hanno interessato l’ufficio per le vie brevi, al fine di
procedere comunque alla comunicazione del proprio indirizzo Pec;
Rilevata la necessità per tali fattispecie di definire le modalità operative concernenti l’annotazione
della Pec e per le quali tra l’altro, non è possibile la definizione automatica delle pratiche pervenute
tramite il sistema telematico della Comunicazione Unica, ma scartate dal sistema e in errore;
Ritenuto di provvedere al riguardo,
DISPONE
- l’annotazione della casella di posta elettronica certificata (PEC), relativa al curatore fallimentare,
per posizione ancorché cessate nell’ex Registro delle Ditte, è effettuata dall’ufficio, unitamente ad
eventuali rettifiche e integrazioni dei dati relativi alle procedure fallimentari, come da
documentazione in atti. Tale annotazione sarà eseguita, dall’Unità Operativa Procedimenti speciali,
sulla base sia di istanze telematiche, di cui in premessa, ovvero di comunicazioni inviate dai
curatori (unitamente ad eventuali documenti), che dovranno pervenire al seguente indirizzo Pec:
area.anagrafica@legalmail.it .
- che le istanze di iscrizione della PEC, scartate dal sistema e in errore, come in premessa, dovranno
essere respinte dal competente ufficio nell’ambito della scheda pratica, con la seguente causale:
impresa cessata nel Registro delle Ditte.
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