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Antonio d’Azzeo e Maddalena Galenti
aprile 2015

PROSPETTO RIFERITO ALLE NORME ATTUALMENTE IN VIGORE

SECONDO
Istanze relative a procedure concorsuali avviate dopo il 16 luglio 2006 e con

termine ultimo di presentazione della domanda/denuncia
dal 14 novembre 2011

Numero
adempimento
previsto dal
prontuario
Lombardia

“gennaio 2015”

EVENTO - NOTIZIA NORMA/E
VIOLATA/E

TERMINE SOGGETTI PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA

PROVENTI
DESTINATI

A

SANZIONE OBBLIGATO
IN SOLIDO

SCRITTI
DIFENSIVI

A

“5” Comunicazione dell'indirizzo p.e.c. 
del curatore

art. 1 , comma 
19, L. 228/2012

10 giorni dalla 
nomina 1

curatore,
commissario
giudiziale

€ 20,00 Erario € 10,00 / 
€ 516,00

no C.C.I.A.A.

“6”
Comunicazione dati per insinuazione
al passivo

art. 29, 6° 
comma, del D. 
L. 78/10

15 giorni dalla 
data di 
accettazione della
carica

curatore € 40,00 Erario € 20,00 / 
€ 1.032,00

no C.C.I.A.A.

“7” e “8”

Deposito del rapporto riepilogativo art. 33, 5° 
comma, L.F. 

15 giorni dalla 
scadenza del 
termine per il 
deposito delle 
osservazioni

curatore € 20,00 Erario € 10,00 / 
€ 516,00

no C.C.I.A.A.

“21” Proposta di concordato fallimentare 
di società di capitali fallita

artt. 152 L.F. e 
2436 c.c.

30 giorni data 
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00 / 
€ 516,00

no Archivio 
notarile

1 Si considera”data di nomina” la data del deposito del provvedimento in cancelleria. L'obbligo riguarda i curatori di tutti i fallimenti la cui sentenza sia stata depositata in cancelleria 
dal 1° gennaio 2013
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Numero
adempimento
previsto dal
prontuario
Lombardia

“gennaio 2015”

EVENTO - NOTIZIA NORMA/E
VIOLATA/E

TERMINE SOGGETTI PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA

PROVENTI
DESTINATI

A

SANZIONE OBBLIGATO
IN SOLIDO

SCRITTI
DIFENSIVI

A

“29” Proposta di concordato preventivo di
società di capitali fallita 2

artt. 152 e 161 
L.F. e 2436 c.c.

30 giorni data 
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00 / 
€ 516,00

no Archivio 
notarile

“38” e “69”

Comunicazione dell'indirizzo p.e.c. 
del commissario giudiziale e del 
commissario liquidatore

art. 1 , comma 
19, L. 228/2012

10 giorni dalla 
nomina

commissario
giudiziale
commissario
liquidatore

€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario € 34,33 /
€ 344,00
oppure
€ 103,00 /
€ 1.032,00

società C.C.I.A.A. 

“73” Proposta di concordato di società di 
capitali fallita

artt. 152, 214 
L.F. e 2436 c.c.

30 giorni data 
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00 / 
€ 516,00

no Archivio 
notarile

2 Il Giudice del registro delle imprese di Brescia con sentenza n. 3436 del 18 dicembre 2009 ha stabilito che il richiamo inserito al quarto comma dell'art. 161 L.F. si riferisce all'intero
art. 152 L.F, ma solo per le società di capitali.
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PRIMO
Istanze relative a procedure concorsuali avviate dopo il 16 luglio 2006 e con

termine ultimo di presentazione della domanda/denuncia
dal 16 luglio 2006 al 13 novembre 2011

Numero
adempimento
previsto dal
prontuario
Lombardia

“gennaio 2015”

EVENTO - NOTIZIA NORMA/E
VIOLATA/E

TERMINE SOGGETTI PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA

PROVENTI
DESTINATI

A

SANZIONE OBBLIGATO
IN SOLIDO

SCRITTI
DIFENSIVI

A

“6”
Comunicazione dati per insinuazione
al passivo

art. 29, 6° 
comma, del D. 
L. 78/10

15 giorni dalla 
data di 
accettazione della
carica

curatore € 40,00 Erario € 20,00 / 
€ 1.032,00

no C.C.I.A.A.

“7” e “8”

Deposito del rapporto riepilogativo art. 33, 5° 
comma, L.F. 

15 giorni dalla 
scadenza del 
termine per il 
deposito delle 
osservazioni

curatore € 20,00 Erario € 10,00 / 
€ 516,00

no C.C.I.A.A.

“21” Proposta di concordato fallimentare 
di società di capitali fallita

artt. 152 L.F. e 
2436 c.c.

30 giorni data 
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00 / 
€ 516,00

no Archivio 
notarile

“29” Proposta di concordato preventivo di
società di capitali fallita 3

artt. 152 e 161 
L.F. e 2436 c.c.

30 giorni data 
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00 / 
€ 516,00

no Archivio 
notarile

3 Il Giudice del registro delle imprese di Brescia con sentenza n. 3436 del 18 dicembre 2009 ha stabilito che il richiamo inserito al quarto comma dell'art. 161 L.F. si riferisce all'intero
art. 152 L.F, ma solo per le società di capitali.

5



Antonio d’Azzeo e Maddalena Galenti
aprile 2015

Numero
adempimento
previsto dal
prontuario
Lombardia

“gennaio 2015”

EVENTO - NOTIZIA NORMA/E
VIOLATA/E

TERMINE SOGGETTI PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA

PROVENTI
DESTINATI

A

SANZIONE OBBLIGATO
IN SOLIDO

SCRITTI
DIFENSIVI

A

“38” e “69”

Comunicazione dell'indirizzo p.e.c. 
del commissario giudiziale e del 
commissario liquidatore

art. 1 , comma 
19, L. 228/2012

10 giorni dalla 
nomina

commissario
giudiziale
commissario
liquidatore

€ 68,66
oppure
€ 206,00

Erario € 34,33 /
€ 344,00
oppure
€ 103,00 /
€ 1.032,00

società C.C.I.A.A. 

“73” Proposta di concordato di società di 
capitali fallita

artt. 152, 214 
L.F. e 2436 c.c.

30 giorni data 
atto

notaio € 20,00 Erario € 10,00 / 
€ 516,00

no Archivio 
notarile
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