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AREA ANAGRAFE ECONOMICA 
 
 

COORDINAMENTO DI AREA 

Nota informativa  

 
Oggetto: Novità per il registro delle imprese introdotte dal D.L. n° 78/2010 e 
dalla Legge di conversione n° 122/2010. Nuovo adempimento a carico del 

curatore fallimentare da assolvere tramite la procedura ComUnica. 
 
L’art. 29, comma 6, del D.L. n° 78/2010 stabilisce che: “ In caso di fallimento, il curatore, entro i 
quindici giorni  successivi all’accettazione a norma dell’art. 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 
267, comunica ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 2 aprile 2007, n° 40, i dati necessari ai fini 
dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell’obbligo di 
comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.”  
 
Questo adempimento, per il richiamo espresso alla disciplina della Comunicazione Unica, e su 
indicazione di Unioncamere con nota del 26 luglio 2010, Prot. 0012393, deve essere eseguito dal 
curatore, unico soggetto obbligato, con le seguenti modalità: 
 
Per le società 
 

• Termine: 15 gg. dall’accettazione dell’incarico da parte del curatore; 
• Modello S2; 
• Data atto: data invio della domanda; 
• Codice atto A15; 
• Riquadro 20, Cod. 008, con l’indicazione degli elementi di cui all’art. 92 della legge 
fallimentare, ossia la data fissata per l’esame dello stato passivo e la data entro cui devono 
essere presentate le domande di insinuazione al passivo fallimentare, la data di accettazione 
della carica del curatore nonché eventuali ulteriori informazioni che agevolino la presentazione 
di dette domande; 
• Allegati: nessuno. 

 
Per le imprese individuali 
 

• Termine: 15 gg. dall’accettazione dell’incarico da parte del curatore; 
• Modello I2; 
• Data atto: data invio della domanda; 
• Riquadro 31, Cod. 008 con l’indicazione degli elementi di cui all’art. 92 della legge 
fallimentare, ossia la data fissata per l’esame dello stato passivo e la data entro cui devono 
essere presentate le domande di insinuazione al passivo fallimentare, la data di accettazione 
della carica del curatore nonché eventuali ulteriori informazioni che agevolino la presentazione 
di dette domande; 
• Allegati: nessuno. 

 
La pratica è esente dall’imposta di bollo mentre è soggetta al versamento di euro 10,00 di diritti di 
segreteria 
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Avvertenze 
Non deve essere allegato alla domanda l’intercalare P per la comunicazione dei dati del curatore 
fallimentare, in quanto già acquisiti con la dichiarazione di fallimento. 
La norma non prevede che la pubblicità si attui attraverso l’iscrizione di atti nel Registro imprese, 
pertanto eventuali ulteriori informazioni, che il Curatore ritenga necessario fornire, dovranno essere 
inserite nei riquadri 20 (S2) o 31 (I2). 
 
Torino, 21 ottobre 2010 
 
          IL CONSERVATORE 
          Maria Loreta RASO 
 
 
 


