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Premessa. 
Il presente documento è stato elaborato con l’intento di fornire ai Colleghi uno strumento di 
consultazione rapido e sintetico degli adempimenti più importanti e ricorrenti che il Curatore 
fallimentare deve porre in essere, in particolare, subito dopo l’accettazione. 
Infatti, nei giorni immediatamente successivi alla nomina, il Curatore deve effettuare uno sforzo 
molto importante per entrare in una realtà a lui completamente nuova ed effettuare rapidamente 
una serie di adempimenti prodromici al migliore soddisfacimento dei creditori. 
Si invitano i Colleghi a contribuire al miglioramento di questo documento segnalando alla 
Commissione gli eventuali errori o gli approfondimenti di maggiore interesse. 

Le comunicazioni con il Tribunale e gli accessi al fascicolo. 
Con l’entrata in funzione del Processo Civile Telematico (PCT) le operazioni di Cancelleria di 
deposito e notifica degli atti giudiziari avviene ormai esclusivamente mediante l’uso di sistemi 
informatici. 
Il Curatore deve pertanto dotarsi di un’applicazione software che gli consenta di acquisire i 
documenti da lui prodotti (in formato word o pdf) e di effettuarne l’invio alla Cancelleria con le 
modalità tecniche prescritte dal Ministero. È indispensabile avere un dispositivo di firma digitale. 
La stessa applicazione sarà necessaria per effettuare l’accesso al fascicolo telematico della 
procedura per visionare i documenti depositati ed eventualmente estrarne copia informatica che 
potrà essere autenticata come copia conforme dallo stesso Curatore. 

Gli adempimenti dei primi 60 giorni. 
 

Termine tipo da adempimento link 

2 giorni ! Nomina 
Accettazione della carica e verifiche 
immediate 

↓ 

1 giorno +- Accettazione Apposizione dei sigilli ↓ 

2 giorni +- Accettazione Adempimenti immediati (consigliati) ↓ 

7 giorni +- Accettazione 
Incontro con il fallito o con l’organo 
amministrativo (eventualmente anche con 
l’organo di controllo, se esistente) 

↓ 

10 giorni ! Nomina 
Comunicazione indirizzo PEC Registro 
Imprese 

↓ 

15 giorni  Accettazione 
Comunicazione al Registro imprese dei dati 
necessari ai fini delle insinuazioni al passivo 

 

15 giorni ! Accettazione Avviso ai creditori ↓ 

30 giorni ! Sentenza Costituzione del Comitato dei creditori ↓ 

30 giorni +- Sentenza Istituzione del giornale del fallimento ↓ 

30 giorni +- Sentenza 
Valutare opportunità dell’esercizio 
provvisorio dell’attività d’impresa 

↓ 

30 giorni +- Sentenza 
Valutare opportunità di sciogliersi dai 
rapporti pendenti 

↓ 

60 giorni ! Sentenza Deposito della relazione ex art. 33 ↓ 
(!) termine legale (+-) termine indicativo  
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Accettazione della carica. 
Entro 2 giorni dalla conoscenza della nomina ex art. 29 l.f., il Curatore deve comunicare al G.D. di 
accettare l’incarico dichiarando l’insussistenza di cause d'incompatibilità (art. 28, comma 3 l.f.).  

Il mancato rispetto del termine comporta la sostituzione. 

Attenzione: A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 54/2018, in vigore dal 25/06/2018, che ha 
modificato le condizioni di incompatibilità relative alle nomine degli amministratori giudiziari 
(codice antimafia) e considerata la sua applicabilità ai Curatori, in forza della modifica che il 
legislatore ha introdotto nell’art. 28 l.f., ed ai coadiutori di questi, si rende necessario verificare e 
dichiarare espressamente che “Lo  scrivente non è legato da rapporto di coniugio, unione civile o 
convivenza di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o 
affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il 
magistrato che conferisce l’incarico, non ha con tali magistrati un rapporto di assidua 
frequentazione.” 

 

Adempimenti immediati. 
Entro 2 giorni dall’accettazione dell’incarico si consiglia vivamente di effettuare i seguenti 
adempimenti: 

 prendere visione del fascicolo telematico in Cancelleria (solo in caso di vecchie procedure sarà 
presente un fascicolo cartaceo); 

 verificare la data di pubblicazione della sentenza ex art. 133 c.p.c. (produzione effetti) e quella 
d'iscrizione nel Registro delle Imprese (produzione effetti verso i terzi), ai fini di tutti i connessi 
adempimenti (art. 16, ult. comma, l.f.); 

 verificare se l’impresa è ancora in attività, anche mediante sopralluogo presso la sede, e 
l’eventuale esistenza di personale dipendente ancora in forze; 

 convocare il fallito o l’amministratore della società per le sommarie informazioni; 

 fare una ricognizione dei contratti pendenti per la successiva valutazione sulla prosecuzione; 

 fare visure nominative presso catasto e pubblici registri per verificare l’esistenza di beni immobili 
e mobili registrati; 

 verificare presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari e mobiliari l’eventuale esistenza di 
procedure esecutive individuali sui beni del fallimento; 

 

Incontro con il fallito o con l’organo amministrativo. 
È opportuno convocare al più presto il fallito (ditta individuale) o tutti i soci falliti ex art. 147 L.F. 
(società di persone) od i legali rappresentanti (società di capitali) e stendere dettagliato verbale 
delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti. La convocazione dovrà contenere l’invito a 
produrre tutta la documentazione in possesso dei falliti. In particolare, ai sensi dell'art. 86 l.f., 
devono essere consegnati denaro, cambiali ed altri titoli, compresi quelli scaduti, le scritture 
contabili (se non già depositate in Cancelleria) ed ogni altra documentazione che il curatore ritiene 
utile. 

Il Curatore deve ricevere dal fallito persona fisica la corrispondenza, incluso email e fax, riguardante 
i rapporti compresi nel fallimento. Se il fallimento riguarda una società, le Poste Italiane 
consegneranno direttamente al curatore tutta la corrispondenza (art. 48 l.f.);  

 

Indirizzo PEC del fallimento. 
Entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina, comunicare al Registro Imprese, ai fini 
dell’iscrizione, l’indirizzo di posta certificata della procedura. È possibile utilizzare anche il proprio 
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indirizzo PEC, anche se è preferibile, per una migliore gestione, dotare la procedura di un suo proprio 
indirizzo. 

 
Avviso ai creditori. 
Entro 15 gg. dall’accettazione della nomina, trasmettere in via telematica al Registro Imprese i dati 
necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo da parte degli interessati (art. 29, comma VI, 
D.L. 78/2010 conv. in l.122/2010). 
A titolo esemplificativo si suggerisce la seguente dichiarazione nello spazio per le note: 
ai sensi dell’art. 29, comma 6, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, il sottoscritto curatore 
… con studio in … via … nr…. tel …. fax …, comunica che il giorno …/…/…, ore …. nella sede del tribunale 
di …….e innanzi al giudice delegato, dott. ….. , si terrà l’udienza per l’esame dello stato passivo del 
fallimento …….. i creditori e tutti coloro che vantano diritti sui beni del fallito possono partecipare al 
concorso depositando esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata domanda ai sensi 
dell’art. 93 della l.f. almeno 30 giorni prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo. il 
sottoscritto curatore dichiara di aver accettato la carica ai sensi dell’art. 29 l.f. in data …./…./…… 
L’adempimento è esente da bollo e soggetto a diritti di segreteria di euro 10,00.  
Dare comunicazione dell'intervenuto fallimento (eventualmente a mezzo Registro Imprese, 
utilizzando il software "COMUNICA") a tutti gli altri Enti (in particolare l’intercalare IVA per 
denunciare la propria nomina all’Agenzia delle Entrate), secondo le singole normative specifiche. 

 

 

Costituzione del Comitato dei creditori. 
Entro 30 gg. dalla sentenza di fallimento, fornire indicazioni al G.D. in merito alla nomina del 
Comitato dei creditori.  

A tal fine chiedere, anche telefonicamente, la disponibilità ai creditori di essere nominati nel 
Comitato ex art. 40 l.f.; in caso nessuno si renda disponibile è opportuno rinnovare la richiesta di 
disponibilità periodicamente, soprattutto dopo la presentazione di domande di ammissione tardive 
pervenute al curatore. In particolare: segnalare i nominativi dei creditori, o altri soggetti da questi 
designati, che avessero dato disponibilità a ricoprire l'incarico nonché tutti gli altri creditori allo stato 
risultanti con indicazione, se possibile, dei relativi crediti (art. 40, 1° comma, L.F.).  

Nel caso di indisponibilità da parte dei creditori comunicare al G.D. la mancata costituzione del 
Comitato. 

In caso di nomina, convocare il Comitato dei creditori, immediatamente dopo la nomina, per 
l'accettazione della carica e la designazione del relativo presidente entro 10 giorni dalla nomina 
medesima (art. 40, 3° comma, L.F.); in caso di mancata nomina del Comitato dei creditori è il G.D. 
che supplisce alle funzioni di quest'ultimo ex art. 41, comma IV, l.f. 
N.B.: nelle istanze è obbligatorio inserire sempre l'indicazione se il Comitato dei creditori è costituito 
o meno.  
 
Giornale del fallimento 
Predisporre il giornale del fallimento (c.d. "libro cassa") e farlo vidimare, previa numerazione delle 
pagine, dal Presidente del Comitato dei creditori (art. 38 L.F.), valutando se adottare un programma 
informatico (esistono software dedicati, ma è possibile tenere anche una normale contabilità in 
partita doppia). In mancanza del C.d.c. la vidimazione è effettuata dal Giudice Delegato. 
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Esercizio provvisorio 
Valutare l'opportunità di proporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa anche 
limitatamente a specifici rami (art. 104, 2° comma, L.F.) o l'affitto dell'azienda o rami della stessa 
(art. 104-bis, L.F.), previa acquisizione del parere favorevole del Comitato dei creditori; in tal caso 
occorre comunicare agli enti previdenziali e alla C.C.I.A.A. l'avvenuta autorizzazione del Tribunale 
alla continuazione dell'esercizio dell'impresa o l'affitto dell'azienda o rami di essa. 

 

Rapporti pendenti 
Verificare l’esistenza e lo stato dei contratti pendenti alla data del fallimento ai fini delle 
conseguenti determinazioni (artt. 72 e seguenti, L.F.). 
Prestare particolare attenzione alle ipotesi più ricorrenti:  

 contratti preliminari di compravendita immobiliare anche relativi ad immobili da costruire, 

 contratti di locazione finanziaria,  

 contratti di locazione di immobili,  

 contratto di affitto di azienda o rami di essa, 

 contratti di appalto,  

 contratti di assicurazione,  

 contratti di lavoro dipendente. 
Attenzione: Porre particolare attenzione all’ art. 79 della L.F. (contratto di affitto di azienda), che 
tra i rapporti pendenti è l’unico che prevede che la scelta del curatore fra la continuazione del 
rapporto o il recesso, debba essere effettuata entro 60 giorni dalla sentenza dichiarativa di 
fallimento.  
Verificare la sussistenza di rapporti di lavoro dipendente o parasubordinato in essere alla data del 
fallimento, ai fini delle conseguenti determinazioni. 

 

Procedure esecutive in corso 
In caso di procedure esecutive individuali già in corso su beni mobili e immobili (da verificare presso 
la Cancelleria delle esecuzioni) il curatore potrà optare per: 

 chiedere l’improcedibilità della procedura esecutiva (1) e quindi la sua estinzione; 

 dichiarare la surroga del curatore nella procedura esecutiva (con l’effetto che il curatore si 
sostituisce al creditore procedente (2) e dovrà sostenere le spese della procedura esecutiva);  

 lasciare che la procedura esecutiva prosegua il suo iter, comunicando l’avvenuto fallimento del 
debitore e chiedendo l’assegnazione del netto ricavo in sede di riparto finale. 

 

Relazione ex art. 33 
Entro 60 giorni (3) dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, presentare relazione ex art 
33 al G.D. (con copia per il P.M.) (4), allegandovi il verbale d'interrogatorio ed eventuali altri 

                                                           
1 A tale richiesta il creditore che vanta un credito fondiario può opporsi e continuare l’esecuzione ex art. 41 TUB 
2 Attenzione: anche nel sostenimento delle spese di procedura. 
3 E’ opportuno cercare di rispettare rigorosamente questo termine; nel caso in cui, alla scadenza, gli elementi raccolti 
non fossero sufficienti per elaborare un'esauriente relazione, è necessario chiedere l'autorizzazione al G.D. per una 
proroga dei termini, ma si consiglia di presentare comunque la relazione, evidenziando i punti che ci si riserva di 
approfondire successivamente. 
4 Se il curatore lo ritiene o se il G.D. lo dispone è opportuna la secretazione di alcune parti della relazione. In questo caso 
il curatore presenterà anche una copia della relazione dalla quale avrà espunto le parti da secretare (con spazi in bianco 
e l'indicazione "omissis". Quindi le copie da depositare sono tre: due complete (una al GD e una al PM) e una secretata 
(per il fascicolo). Per ora la copia per il P.M. va depositata in forma cartacea, in attesa dell'attuazione del collegamento 
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documenti ritenuti utili; è possibile integrare la relazione anche successivamente mediante 
supplemento. 
Sulla base della contabilità e dei documenti prodotti in sede d'interrogatorio, compilare l'elenco dei 
creditori con indicazione degli importi e delle prelazioni nonché l'elenco di coloro che vantano diritti 
mobiliari e immobiliari su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei 
relativi titoli; l'elenco va depositato in Cancelleria (art. 89, 1° comma, L.F.); se non vi è contabilità, 
compilare gli elenchi sulla base delle domande di fallimento, dei documenti comunque rinvenuti e 
delle dichiarazioni fornite dal fallito. 

Compilare il bilancio dell'ultimo esercizio (art. 89, 2° comma, L.F.), se a ciò non ha provveduto il 
fallito ed in questo caso apportare le eventuali rettifiche ritenute necessarie. 

Nel caso di cause attive o passive pendenti, esse sono interrotte d'ufficio ai sensi dell'art. 43 l.f.; nel 
caso il curatore decida di riassumerle (lo dovrà fare entro tre mesi dalla data dell'interruzione, che 
coincide con quella del fallimento), occorre l'autorizzazione del G.D. ex art. 25 l.f. 

Non appena vi sono somme sufficienti, procedere al pagamento delle spese di giustizia (contributo 
unificato); in caso di procedura senza attivo le somme vengono prenotate a debito. Non appena vi 
sono disponibilità liquide il curatore deve comunicarlo in Cancelleria al fine della predisposizione del 
mod. F23 per provvedere al pagamento delle spese prenotate a debito o anticipate dall’Erario e del 
diritto unificato della procedura. Dopo aver effettuato il pagamento, depositare la ricevuta in 
Cancelleria.  
 
 

Apposizione dei sigilli e inventario 
 

Check list 

Verifica dei luoghi in cui si trovano i beni ed apposizione dei sigilli 

Azioni volte alla conservazione dei beni 

Istanza al G.D. per la designazione del Cancelliere 

(eventuale) designazione del perito stimatore 

Rimozione dei sigilli ed erezione dell’inventario 

 

 

Procedere all'apposizione dei sigilli (a norma degli artt. 752 ss. C.P.C.) sui beni che si trovano nella 
sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore stendendo verbale (art.84 l.f.) e 
chiedendo, ove necessario, l'assistenza della forza pubblica. È buona norma redigere verbale delle 
operazioni e depositarlo in cancelleria.  

Per i beni situati in più luoghi, l'apposizione può essere delegata ad uno o più coadiutori designati 
dal G.D.; non è necessaria l'assistenza del Cancelliere; il verbale deve essere depositato in 
cancelleria. In pratica l'apposizione dei sigilli avviene incollando un foglio di carta - sui cui è riportato 
il nome del fallimento ed il timbro e la firma del curatore - sulla porta/e d'ingresso e/o finestre in 
modo che non sia possibile accedere ai locali senza rompere i sigilli stessi.  

In determinate circostanze, è possibile non procedere all’apposizione dei sigilli, previa 
autorizzazione del Giudice delegato (si veda anche art. 758 c.p.c.). 

                                                           

telematico con la Procura della Repubblica. L'indicazione delle parti da secretare viene solitamente posta in calce alla 
relazione stessa. 
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Adottare tutti gli accorgimenti necessari per la conservazione dei beni in relazione alla loro 
eventuale deperibilità, al rischio di furto, al rischio d'incendio ed eventuali altri pericoli.  

Nel caso in cui si accertino delle situazioni di rischio, provvedere di conseguenza (assicurazioni, 
vigilanza, ecc.). Se del caso, può essere opportuno anche, alla presenza del fallito, procedere ad una 
ricognizione dei beni stendendo un verbale e, se questo non fosse possibile, procedere almeno a 
scattare foto dei beni in modo da poter controllare la loro presenza in sede del successivo 
inventario.  

Avvisare il fallito ed il Comitato dei creditori, se nominato, della data nella quale sarà redatto 
l'inventario. 

Nel più breve termine possibile, rimuovere i sigilli e redigere l'inventario unitamente al Cancelliere 
(previa istanza del curatore al G.D. per la nomina dello stesso) ed, eventualmente, allo stimatore 
designato dallo stesso curatore previa autorizzazione del Comitato dei creditori (art. 87, II comma, 
l.f.) o del G.D. in caso di procedura sprovvista del C.d.c.; redigere processo verbale delle attività 
svolte e verificare l'eventuale sussistenza di beni di cui all'87 bis L.F. (beni gravati da diritti di terzi e 
beni del fallito in godimento a terzi): se sussistono diritti chiaramente riconoscibili, i relativi beni non 
devono essere inclusi nell’inventario (uno specifico caso è quello del leasing) e vanno restituiti con 
decreto del G.D. direttamente su istanza della parte interessata, col consenso del C.d.c e del 
curatore.  
Prima di chiudere l'inventario, chiedere al fallito o al rappresentante legale se esistono altri beni, 
avvertendoli delle pene previste in caso di falsa dichiarazione (art. 220 l.f.). Può essere opportuno 
provvedere alla nomina di un custode.  

L'inventario deve essere redatto in originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti; lo stesso deve 
essere immediatamente depositato in Cancelleria (riportare in calce il totale). Se viene effettuato 
un sopralluogo presso la sede della ditta fallita l'inventario deve essere redatto anche se negativo 
perché il fallito deve fare la dichiarazione che non vi sono beni. In caso contrario, dovrà risultare 
apposita dichiarazione nel verbale di interrogatorio del fallito, redatto presso lo studio del curatore.  

La sentenza di fallimento deve essere trascritta sugli immobili (Agenzia del Territorio), sui beni 
mobili registrati (P.R.A., Pubbl. Reg. Navale , Pubbl. Reg. Aeronautico) e sulle società partecipate 
(Reg. imprese), ai sensi dell'art. 88 l.f. Tale adempimento è urgente ed importante perché, di fatto, 
impedisce, la trasferibilità a terzi di detti beni. Per le modalità operative, che variano in funzione del 
tipo di trascrizione che va effettuata, dopo aver accertato la presenza di tali beni tramite apposita 
visura, si consiglia di consultarsi preventivamente con il Pubblico Registro interessato.  
 
 

 


