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L’entrata in vigore dell’insinuazione 

tramite pec

• In forza delle norme del d.l. n. 179/2012,

convertito dalla l. n. 221/2012, l’insinuazione

al passivo si propone mediante ricorso inviato

via pec unitamente ai documenti attestanti ilvia pec unitamente ai documenti attestanti il

credito di cui si chiede l’ammissione.

• La disciplina si applica a tutte le procedure,

per le quali alla data del 19.12.2012 non era

ancora stata inviata la comunicazione ex art.

92 l. fall., oltre che per quelle aperte dopo tale

data



La Posta Elettronica Certificata

• La Posta Elettronica Certificata viene definita,

dall'art. 1, lett. v - bis del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 (Codice

dell'Amministrazione Digitale), comedell'Amministrazione Digitale), come

il "sistema di comunicazione in grado di

attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un

messaggio di posta elettronica e di fornire

ricevute opponibili ai terzi".



Inammissibilità se deposito in altre forme

• La trasmissione della domanda in via telematica

all’indirizzo di posta certificata comunicato dal

curatore costituisce l’unico mezzo per partecipare al

concorso o avanzare domanda di rivendica o

restituzione di beni.

• La domanda cartacea depositata in cancelleria

ovvero redatta in forma digitale ed inviata in via

telematica ad un indirizzo diverso da quello indicato

dal curatore (indirizzo pec del Tribunale o personale

del curatore) deve, pertanto, essere dichiarata

inammissibile.



• La declaratoria di inammissibilità che prevede,

come conseguenza, l'impedimento alla

pronuncia nel merito, non preclude la

riproposizione in via tardiva della domandariproposizione in via tardiva della domanda

sempre che non sia scaduto il termine

decadenziale di dodici o diciotto mesi dalla

dichiarazione di esecutività dello stato passivo



• La spedizione delle domande (tempestive o

tardive) all’indirizzo PEC del curatore la cui

forma sarà oggetto del presente intervento

deve essere effettuata da un indirizzo PEC,

anche se non di titolarità del ricorrente (per

es. di un professionista) (cfr, modalitàes. di un professionista) (cfr, modalità

operative del tribunale di Milano 19/12/2012

e del Tribunale di Roma 19/2/2013).

• Non è previsto che l’indirizzo pec di invio

risulti da pubblici registri a differenza di

quanto previsto per le notifiche via pec ai

sensi della L. 53.1995.



• La domanda deve essere trasmessa al curatore

entro il termine perentorio di trenta giorni
dall’udienza per l’esame dello stato passivo.

• Il termine perentorio per la presentazione

delle domande di insinuazione al passivo

fallimentare, sancito dagli artt. 16, comma 1,fallimentare, sancito dagli artt. 16, comma 1,

n. 5, e 93, comma 1, l. fall., è soggetto alla

sospensione feriale (Cass. 24.7.2012, n.

12960, in Fall.. 2013, 423; Cass., sez I,

03.12.2012, n.21596 in Diritto e Giustizia

online, fasc.0, 2012, pag. 1169).



Tempestività della domanda

• La domanda deve sen’altro ritenersi tempestivamente

trasmessa se la ricevuta di avvenuta consegna all’indirizzo PEC

indicato dal curatore è generata entro le ore 24 del giorno di

scadenza (trentesimo giorno da computarsi con esclusione del

dies a quo, ovvero del giorno dell’adunanza).dies a quo, ovvero del giorno dell’adunanza).

• Principio che si ricava dalla lettura dell’art. 51, comma 2, D.l.

n.90/2014, che aggiunge, al termine dell’art. 16 bis, comma 7,

d.l. n.179/12, un periodo volto a rimuovere l’incertezza

interpretativa creatasi in merito al giorno in cui doveva

ritenersi perfezionato l’invio telematico alla cancelleria di un

atto o documento, nell’ipotesi di generazione della ricevuta di

avvenuta consegna oltre le ore 14.



• A seguito della modifica in esame, è definitivamente

chiarito che “il deposito è tempestivamente eseguito

quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata

entro la fine del giorno di scadenza”. (per intenderci

la II pec -RDAC- che ci arriva dal ministero a seguito

dei controlli automatici in sede di depositodei controlli automatici in sede di deposito

telematico)

• Principio che deve applicarsi, estensivamente, anche

all’invio delle domande di insinuazione al passivo,

non essendo sicuramente ipotizzabile un limite

dettato o ricavabile da un orario di apertura al

pubblico dello studio del curatore.



Restituzione del messaggio: 

“mancata consegna”

• Nella pur non remota ipotesi in cui il messaggio di

consegna che il depositante riceve sia anziché di

CONSEGNA quello di MANCATA CONSEGNA (per

esempio per casella piena) ritengo possaesempio per casella piena) ritengo possa

applicarsi analogicamente il principio della

scissione soggettiva del momento perfezionativo

del procedimento notificatorio per il notificante

ed il destinatario (Corte Cost. 477/2002; 28/2004

e 97/2004; Corte Cass., Sez. Unite n. 10216/2006)

.



Principio codificato nell’art. 3 bis, 

comma III, L. 53.1994

• La notifica si perfeziona, per il soggetto

notificante, nel momento in cui viene

generata la ricevuta di accettazione prevista

dall' articolo 6, comma 1, del decreto deldall' articolo 6, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,

n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in

cui viene generata la ricevuta di avvenuta

consegna prevista dall' articolo 6, comma 2,

del decreto del Presidente della Repubblica

11 febbraio 2005, n. 68 .



Remissione in termini…

• Qualora, tuttavia, la notifica (rectius l’invio tramite
pec dell’insinuazione) non vada a buon fine per le
ragioni sopra esplicitate, il ricorrente dovrà attivarsi
tempestivamente per riprendere il processo
notificatorio ( Cassa SS.UU sent. 17352/2009), enotificatorio ( Cassa SS.UU sent. 17352/2009), e
successivamente, richiedere la remissione in termini
facendo rilevare (tramite anche il previo deposito
telematico dei messaggi pec in formato eml o msg)
in sede di udienza di verifica dello stato passivo o
alla prima utile l’anomalia in cui è incorso il
procedimento di invio tramite pec dell’insinuazione.



Calcolo termini a ritroso..
• La Corte di cassazione in più di un'occasione ha affermato

che l‘art. 155 comma 4 cpc, diretto a prorogare al primo

giorno non festivo il termine scadente in giorno festivo e l’art.

155 comma 5 cpc, (introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2,

comma 1, lett. f) volto a prorogare al primo giorno non

festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operafestivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera

con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e

non anche per quelli che si computano a ritroso, con

l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del

quale deve essere compiuta una determinata attività in

quanto si produrrebbe altrimenti l'effetto contrario di una

abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze

garantite con la previsione del termine medesimo (Cass. s.u.

1418/2012)



Cass. 30 giugno 2014, n. 14767, negli stessi 

termini Trib. Milano 31 ottobre 2014

• Facendo un esempio concreto in applicazione dei principi

esposti con riferimento, ad esempio, ad un’udienza di

accertamento del passivo fissata il giorno 31 ottobre,

escluso il dies a quo (31/10), se il 30 giorno (dies ad

quem) cade di domenica (1/10), con proroga pertanto exquem) cade di domenica (1/10), con proroga pertanto ex

art. 155 c.p.c., comma 4, al sabato 30/9, nonchè ex art.

155 c.p.c., comma 5, (ai sensi della L. n. 69 del 2009, art.

58, comma 3, applicantesi a tutti i procedimenti, anche

se instaurati anteriormente al 1/3/2006) al venerdì, il

termine perentorio per l’invio della domanda andrebbe a

scadere il precedente venerdì 29/9.



APPLICABILITA’ DEL DPCM 

13.11.2014
• Si è ampiamente discusso, ma il dibattito è stato solo in

parte recentemente superato dall’introduzione ex novo

dell’art. 16-undecies da parte del DD..LL.. 8383//20152015,,

convertitoconvertito concon modificazioni,modificazioni, dalladalla LeggeLegge 66..0808..20152015,, nn..

132132 (Modalità dell'attestazione di conformità), se132132 (Modalità dell'attestazione di conformità), se

nell’ambito del pct e delle notifiche in proprio a mezzo

pec siano o meno applicabili le innovazioni introdotte

dal “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13

novembre 2014” (normativa tecnica attuativa dell’art. 71

del Codice dell’Amministrazione Digitale – Decreto

Legislativo 07/03/2005, n. 82 in breve C.A.D).



• Ricordo che parte degli esperti in informatica

giuridica le nuove regole tecniche introdotte dal

D.P.C.M. 13 novembre 2014 o non si sarebbero

applicate affatto al processo civile telematico inapplicate affatto al processo civile telematico in

virtù dell’incompatibilità con le norme del PCT o

comunque in virtù della specialità di quest’ultime

rispetto al suddetto D.P.C.M. (in tal senso Arcella,

Salomone, Reale, Gargano), o si sarebbero

applicate solo parzialmente (Vitrani, Testa, Sileni).



• Nell’ambito fallimentare l’applicabilità del 
C.A.D. e del conseguente DPCM è 

assolutamente CERTA.



• A richiamare espressamente il C.A.D. (ossia il Decreto

Legislativo 07/03/2005, n. 82), infatti, è proprio l’art. 93,

comma II, del Regio Decreto 267/1942 c.d. Legge Fallimentare

secondo cui: “Il ricorso può essere sottoscritto anche

personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli

21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 721, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine

stabilito dal primo comma, è trasmesso all’indirizzo di posta

elettronica certificata del curatore indicato nell’avviso di cui

all’articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo

sesto comma. L’originale del titolo di credito allegato al

ricorso è depositato presso la cancelleria del Tribunale. “



• Il Regio Decreto, così come da ultimo

modificato dal D.L. 179/2012, indica quindi

due diverse – ed alternative – modalità di

formazione della domanda di insinuazione alformazione della domanda di insinuazione al

passivo del fallimento:



Due modalità di redazione…

1. Quella prevista dall’art. 21 comma II del CAD

(documento informativo sottoscritto con

firma digitale)

2. Quella prevista dall’art. 22 III del CAD (copie2. Quella prevista dall’art. 22 III del CAD (copie

informatiche di documenti analogici)



• Per quanto mi risulta, sino ad oggi, i curatori

fallimentari hanno preteso che il ricorso

contenente la domanda di insinuazione al

passivo del fallimento fosse redatto

• come documento informatico sottoscritto con

firma digitale (caso di cui al precedente puntofirma digitale (caso di cui al precedente punto

1)

• oppure 

• come scannerizzazione del ricorso redatto con

le classiche modalità analogiche (caso di cui al

punto 2).



II IPOTESI domanda redatta ex 22, comma 3, del 

C.A.D. (copie informatiche di documenti 

analogici) 
• Inutile sottolineare come la seconda delle due modalità

appena descritta sia risultata da subito la più utilizzata, ciò in

virtù della facilità ed immediatezza di realizzazione.

• Quella prevista dall’art. ossia la “scannerizzazione” del ricorso

redatto con le classiche modalità analogiche.redatto con le classiche modalità analogiche.

• In termini piu’ semplici la domanda di insinuazione al passivo

del fallimento viene redatta in formato word, stampata, e

sottoscritta dall’avvocato, unitamente alla delega -(a margine

o in calce) sottoscritta sul cartaceo dal cliente e dall’avvocato

per autentica- il tutto scansionato (creazione di un pdf

immagine)

• Cartella esempio 2a



I  IPOTESI domanda redatta ex 21, comma 2, 

del C.A.D. (documento informativo sottoscritto 

con firma digitale), 

• In termini piu’ semplici la domanda di insinuazione al

passivo del fallimento viene redatta attraverso un

classico redattore di testi (word, open office, etc…),

trasformata in pdf (testo) così da creare un documentotrasformata in pdf (testo) così da creare un documento

informatico che a sua volta viene sottoscritto con firma

digitale. Se trattasi di insinuazione che l’avvocato

deposita per il cliente dovrà essere munito di delega la

quale, firmata sul cartaceo dal cliente e per autentica

dall’avvocato, andrà scansionata (creazione di un pdf

immagine) e ulteriormente sottoscritta digitalmente

dall’avvocato ed inserita nel messaggio pec

dell’insinuazione



FORMA DELLA PROCURA ALLE LITI 
• Quando l'atto da notificare (ma identico discorso vale per

l’insinuazione al passivo di cui ci stiamo occupando) deve essere

accompagnato dalla procura alle liti, occorre predisporla ai sensi

dell'art. 83, comma 3 c.p.c., secondo le due ormai note tipologie:

• a) come documento informatico, cioè il documento creato e
sottoscritto direttamente dal cliente e dall’avvocato (entrambi)
con propria firma digitale e congiunto con strumenti informaticicon propria firma digitale e congiunto con strumenti informatici

all’atto; Cartella esempio 2b1

• b) come copia informatica, cioè la riproduzione informatica per
immagine della procura rilasciata su supporto cartaceo,
sottoscritta analogicamente dal cliente e dall’Avvocato per
autentica; su tale copia informatica (che può ottenuta tramite la
scansione della procura cartacea) deve poi essere apposta la firma

digitale da parte dell'avvocato. Cartella esempio 2b2



Va autentica la procura informatica? 

• Art. 83, III comma, cpc così recita:

• La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione,

ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o

della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del

nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente

designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere

certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche secertificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se

rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si

riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e

congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con

apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata

conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti

telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel

rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la

trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via

telematica.



Tenuto conto che …. 

•La procura alle liti può essere rilasciata a margine o in calce agli

atti indicati

• •La sottoscrizione del cliente tanto sulla procura a margine,

tanto sulla procura in calce va certificata dal difensore

• •La procura informatica si considera «in calce»• •La procura informatica si considera «in calce»

• ERGO

• Anche la sottoscrizione digitale alla procura informatica va
certificata dal difensore, con conseguente onere del
difensore di identificare colui che appone la firma digitale



LA PROCURA ALLE LITI ex art. 18 comma 5 
D.M. 44/2011 

• Comma 5.

• La procura alle liti si considera apposta in calce

all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su

documento informatico separato allegato aldocumento informatico separato allegato al

messaggio di posta elettronica certificata mediante

il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al

periodo precedente si applica anche quando la

procura alle liti è rilasciata su foglio separato del

quale è estratta copia informatica, anche per

immagine.



FORMA DELLA PROCURA ALLE LITI ex art. 
18 comma 5 D.M. 44/2011 

• Documento informatico sottoscritto con
firma digitale dall’avvocato e dal cliente

• Copia informatica per immagine di un
documento analogico sottoscritta
tradizionalmente dal cliente e dall’avvocato e
firmata digitalmente dall’avvocato



• Specificità della procura 

• •La procura alle liti deve contenere: 

• –Dati del cliente • –Dati del cliente 

• –Oggetto della causa 

• –Autorità competente 

• –Dati delle controparti 



Occorre notificare la procura? 

• Certamente NON È NECESSARIO quando è già agli
atti (es. notifica ricorso e decreto ingiuntivo; ricorso
e decreto ex art. 702bis; ecc.)

• A mio parere sì quando si tratta di atti introduttiviA mio parere sì quando si tratta di atti introduttivi
(citazione, precetto, intimazione di sfratto). Si
evitano contestazioni sulla regolarità della notifica
che presuppone comunque il rilascio della procura.

• NEL CASO DI CUI CI STIAMO OCCUPANDO RITERREI
indispensabile l’allegazione alla pec dell’insinuazione anche
della procura, essendo l’invio della pec all’indirizzo del
fallimento il primo atto difensivo in cui la procura viene
spesa



……ritornando alle nostre due modalità 

di presentazione dell’insinuazione…….

• Inutile sottolineare come la prima delle due modalità appena

descritta sia risultata da subito la più utilizzata, ciò in virtù

della facilità ed immediatezza di realizzazione.

• Come detto, però, la Legge Fallimentare richiama, per tale• Come detto, però, la Legge Fallimentare richiama, per tale

seconda modalità di redazione del ricorso, espressamente

l’art. 22 comma terzo del C.A.D., il quale stabilisce che “Le

copie per immagine su supporto informatico di documenti

originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto

delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa

efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro

conformità all’originale non è espressamente disconosciuta.”



• Da ciò si evince con chiarezza che, al caso di

specie, non potrà che applicarsi l’art. 71 del

C.A.D. e quindi – come evidenziato all’inizio –

il D.P.C.M. attuativo proprio di quell’articoloil D.P.C.M. attuativo proprio di quell’articolo

71.



• Il suddetto Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, all’art. 4 comma II,

stabilisce che “Fermo restando quanto

previsto dall’art. 22, comma 3, del Codice, laprevisto dall’art. 22, comma 3, del Codice, la

copia per immagine di uno o più documenti

analogici può essere sottoscritta con firma

digitale o firma elettronica qualificata da chi

effettua la copia.”



• Tornando quindi alla nostra analisi, rispetto alla prassi invalsa

prima dell’entrata in vigore del DPCM 13 novembre 2014 (il

decreto ha acquisito piena efficacia a partire dallo scorso 11

febbraio 2015), il legale che voglia far riferimento

CORRETTAMENTE alla II ipotesi come sopra prospettata per laCORRETTAMENTE alla II ipotesi come sopra prospettata per la

redazione dell’insinuazione al passivo del fallimento, dovrà

prima scannerizzare la domanda formata integralmente in

cartaceo (sia come redazione che come sottoscrizione, sia

dell’atto che della procura), e poi apporre la propria firma

digitale (sull’atto e sulla procura) prima di trasmettere il file al

Curatore fallimentare via PEC.



• Con la firma digitale di un documento

informatico si soddisfano tre esigenze:

che il destinatario possa verificare

l'identità del mittente (autenticità); che il

mittente non possa disconoscere un

documento da lui firmato (non ripudio);documento da lui firmato (non ripudio);

che il destinatario non possa creare o

modificare un documento firmato da

qualcun altro (integrità).



• Il cambiamento non appare certamente epocale e, in fin dei

conti, l’apposizione della sottoscrizione digitale alla scansione

del documento potrebbe non comportare particolari

problematiche al ricorrente, deve però essere posta

all’attenzione del giurista l’eventualità di cui all’ultimo periodo

del sopra citato art. 22 comma terzo del CAD, ossia, la

disconoscibilità del documento così formato all’originale dal

quale è stato estratto.quale è stato estratto.

• Pur essendo quella del disconoscimento un’eventualità

remota non è però da escludersi aprioristicamente

soprattutto in virtù della negativa prassi invalsa in moltissimi

Tribunali di non accettare il deposito prescritto dall’ultimo

periodo del secondo comma dell’art. 93 Legge Fallimentare,

ossia, del deposito dell’originale del titolo e del ricorso in

cancelleria.



• Qualora, invece, il legale volesse formare la propria

domanda di insinuazione con le modalità di cui alla I

ipotesi della presente analisi dovrà procedere alla

redazione di un documento informatico nativo

firmato digitalmente, ciò – però – nel rispetto dellefirmato digitalmente, ciò – però – nel rispetto delle

famose regole tecniche di cui all’art. 71 CAD (l’art. 21

comma II richiama, infatti, l’art. 20 del C.A.D., il quale

– a sua volta – richiama espressamente il suddetto

art. 71) e quindi in ossequio al disposto di cui all’art.

3 del D.P.C.M. 13/11/2014.



• Al fine di garantire l’immodificabilità e

l’integrità del documento, così come così

come richiesto dal sopra citato art. 3 comma 4

lettera a) D.P.C.M. – occorre apporre la nostralettera a) D.P.C.M. – occorre apporre la nostra

firma digitale



• Quindi in pratica non dovremo far altro che redigere

la nostra domanda attraverso un classico redattore di

testi (word, open office, etc…), trasformarlo in pdf

(testo) e poi apporre al fine così ottenuto la nostra

firma digitale, allegando alla pec indirizzata alla

procedura detto documento, unitamente alla delega

-(a margine o in calce della domanda) sottoscritta sul-(a margine o in calce della domanda) sottoscritta sul

cartaceo dal cliente e dall’avvocato per autentica,

scansionata e firmata digitalmente dall’Avvocato,

unitamente alla scansione dei documenti menzionati

nell’istanza a sostegno dell’accoglimento

dell’insinuazione



• Concludendo, la nostra I modalità e quindi la

redazione di un documento di testo (pdf

nativo), firmato digitalmente (documento

informativo sottoscritto con firma digitale),

appare decisamente la più aderente al dettato

normativo attuale, nonché decisamente menonormativo attuale, nonché decisamente meno

rischiosa in virtù della remota – ma comunque

possibile – eventualità di disconoscimento fra

il documento e l’originale cartaceo dal quale è

estratto (II modalità).

• Cartella esempio 2C



• Grazie dell’attenzione

• Avv. Andrea Deangeli.


