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1. Le novità introdotte dal Codice.  

La riforma delle procedure concorsuali, attuata con la legge 19 ottobre 
2017, n. 155 “Delega al Governo per la riforma della disciplina della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza”, ha portato all’adozione del nuovo Codice della Crisi 
d’Impresa (D.lgs. n. 14/2019). Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 
276 del 5 novembre 2020 del D.Lgs. n. 147/2020, si è completato l’iter di 
approvazione del decreto correttivo al Codice della Crisi di impresa e 
dell’insolvenza. Le disposizioni del decreto correttivo entreranno in vigore il 1° 
settembre 2021, insieme alla maggior parte delle previsioni di cui allo stesso 
Codice di cui al d.lgs. n. 14/2019. 

Il Codice recepisce in anticipo i vari aspetti della Direttiva UE n. 
2019/10231 in merito all’esigenza di velocizzare l’emersione e la gestione delle 
situazioni di difficoltà economica e di assicurare, ove possibile, il ripristino 
dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa.  

Esso ha l’obiettivo di imprimere una maggior efficacia alla disciplina 
concorsuale e di restituire organicità alla materia, interessata da numerosi 
cambiamenti nel corso degli ultimi quindici anni. Il Codice agisce lungo tre 
principali linee d’azione: introduce procedure di allerta e composizione assistita 
della crisi; rivede le procedure di regolazione della crisi, specie il concordato 
preventivo; rimodula l’istituto della liquidazione, destinato a sostituire l’attuale 
procedura di fallimento. A queste misure seguono alcune previsioni 
complementari, volte a irrobustire la governance delle imprese. 

Tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione e dalla sussistenza di 
uno stato di crisi, sono obbligate a dotarsi di strumenti per pianificare, monitorare 
e valutare la sostenibilità della propria attività. 

Nello specifico, il nuovo Codice evidenzia la centralità della dimensione 
procedurale della crisi, introducendo obblighi e cautele a carico dei soggetti 
coinvolti nelle fasi processuali e individuando le modalità operative 

 
1 Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i 
quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare 
l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1023 
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dematerializzate. Tra queste, assumono particolare rilevanza le norme 
concernenti il deposito telematico degli atti (art. 360 C.C.I.I.) e il procedimento di 
notificazione degli stessi (art. 259-361 C.C.I.I.) 

2. L’obbligatorietà del deposito della domanda.  

L’art. 16 bis, comma 3, del D.l. n. 179/2012 ha stabilito che nelle procedure 

concorsuali la disposizione relativa all’obbligo di deposito per via telematica è da 

riferirsi esclusivamente agli atti e documenti del curatore, del commissario 

giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario 

straordinario.  

L’articolo  de quo è stato novellato dall’art. 360 del nuovo Codice della 

Crisi di impresa, il quale ha aggiunto il comma 4 bis che estende l’obbligo di 

deposito telematico di tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale anche ai 

difensori: “nei procedimenti giudiziali diretti all'apertura delle procedure 

concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del 

giudice, nonché i documenti sono depositati esclusivamente con modalità 

telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la 

sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.  

Sulla scorta dei principi, che hanno spinto l’adozione del nuovo Codice, al 

fine di rendere il processo più rapido, il legislatore, attraverso l’art. 360 C.C.I.I., 

ha rafforzato maggiormente l’utilizzo delle modalità telematiche ai fini 

dell’attivazione dei procedimenti andando ad erodere, quasi integralmente, il 

sistema tradizionale. Tale operatività, inoltre, permetterebbe di ridurre al minimo 

i rischi procedurali quali, ad esempio, eccezioni di inammissibilità o irritualità del 

deposito. 

Proseguendo nella lettura dell’articolo 360 C.C.I.I., il legislatore fa salva 

l’applicazione del comma 4 dell’art. 16 bis secondo cui il presidente del Tribunale 

può autorizzare il deposito degli atti con modalità non telematiche nei casi in cui 

i sistemi informatici del dominio giustizia non funzionino ovvero in casi di 

indifferibile urgenza. 

Tale disposizione individua, in astratto, due situazioni:  

- la prima, fattuale, rilevabile ex officio dal giudice laddove vi siano oggettive 

impossibilità informatico-materiali; 

- la seconda, nella disponibilità delle parti a cui spetta l’onere di dimostrare 

l’indifferibilità della procedura telematica; sul punto spetterà al giudice 

valutare la sussistenza dei presupposti per la deroga all’utilizzo del 

telematico. Questi, inoltre, qualora si verificasse la decadenza dei termini 

processuali, ben potrebbe accogliere l’eventuale istanza di rimessione in 

termini, alla stregua del principio previso dall’ art. 153, comma 2, c.p.c.2. 

 
2 V. per una approfondita disamina dottrinaria v. Persano, Gozzi, Imbrosciano, Accertamento della crisi e 
dell’insolvenza: il nuovo procedimento, in IlSole24ore-Crisi d’Impresa (a cura di Acciaro, Danovi), Aprile 
2019 
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Invero, tale previsione rappresenterebbe un mero precipitato del principio 

di economia processuale, alla stregua del quale il comportamento delle parti deve 

essere teso alla speditezza e all’efficienza della macchina processuale. 

Da ultimo, l’art. 360 C.C.I.I. ha anticipato l’adozione in Cassazione del 

processo telematico avvenuta recentemente, per effetto dell’emergenza (e fin 

tanto che la stessa perdura), ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 

27 gennaio 2021 (pubblicato in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 

221, comma 5, del D.L. n. 34/2020 (noto come Decreto Rilancio e convertito in 

Legge n. 77/2020). Quest’ultimo D.M., diversamente dall’obbligo sancito 

esplicitamente dal comma 4 bis introdotto dallo stesso art. 360 del Codice della 

Crisi d’Impresa, ha stabilito la sola possibilità, per gli avvocati, di depositare atti 

e documenti nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione in modalità 

telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la 

sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi. Ciò, 

tuttavia, risulta essere un notevole passo in avanti nella telematizzazione e 

chiusura del sistema processuale civile. 

3. La notifica della domanda di accesso 

Per quanto attiene al processo di notificazione della domanda di accesso 

alla procedura concorsuale, degni di nota sono gli artt. 359 e 361 del nuovo 

Codice, da leggersi in combinato disposto con l’art. 40, comma 6, del suddetto 

Codice. 

L’art. 359, comma 1, C.C.I.I. ha introdotto l’istituzione dell’area web 

riservata a cura del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia per 

l’Italia digitale, disciplinandone le modalità operative. Nello specifico, si tratta 

dell’area destinata ad ospitare gli atti che non sia possibile notificare a mezzo 

PEC per causa imputabile al destinatario, come previsto dall’art. 40, comma 6, 

CCI. In particolare, quest’ultima disposizione prevede che nel caso in cui la 

notificazione della domanda non sia andata a buon fine per causa imputabile al 

destinatario, la notificazione a quest’ultimo del ricorso e del decreto di 

convocazione venga effettuata dalla Cancelleria che provvede a mezzo posta 

elettronica certificata, avendo cura di estrarre l’indirizzo PEC del debitore dai 

registri pubblici.  

La ratio di tale disciplina è racchiusa in uno dei principi generali di cui 

all’art. 2 della legge delega (lett. h), che prevede di uniformare e semplificare, in 

raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi 

riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale, comportando una 

transizione quasi totale dal sistema tradizionale al sistema informatico. 

Il comma 2 dell’art. 359 C.C.I.I. specifica, inoltre, che Il Ministro dello 

sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per 

la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati 

personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, disciplini le modalità 

operative elencate specificatamente nel prosieguo dell’articolo, ossia:  
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a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, 

distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario; 

b) le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata; 

c) le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari; 

d) le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link 

per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza 

di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta 

per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente; 

e) il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione 

dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata; 

f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento 

nell'area web riservata e le modalità di firma elettronica; 

g) il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell'atto 

notificato nell'area web riservata. 

h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali. 

In pendenza di emanazione del suddetto decreto, a supporto, 

transitoriamente, vi è l’art. 361 C.C.I.I. che rimanda al comma 7 dell’art. 40 del 

Codice, il quale prevede che debba essere il ricorrente a procedere direttamente 

alle notificazioni in tutte le fattispecie in cui la stessa non sia stata possibile o 

risulti aver dato esito negativo, per causa non imputabile al destinatario.  

La disciplina odierna prevede, all’art. 15 della L.F., che la notificazione 

avvenga a cura del ricorrente nei casi in cui la notifica PEC non sia stata possibile 

o abbia avuto esito negativo; di contro, il nuovo articolo 40 C.C.I.I. disciplina 

separatamente le ipotesi di impossibilità della notifica ovvero esito negativo della 

stessa, attuando un ulteriore distinguo tra quelle imputabili al destinatario e quelle 

non imputabili; per cui sarà onere del ricorrente provvedere alla notifica nei soli 

casi di esito negativo per causa non imputabile al destinatario. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la posta elettronica certificata 

diviene il fulcro dell’operatività processuale delineata dal Codice, assurgendo, 

quindi a strumento primario e, per certi versi, esclusivo per la comunicazione e 

notificazione degli atti processuali, affermando sempre di più il principio di 

economia processuale sotteso alla riforma. 

4. Conclusioni.  

Le norme introdotte si inseriscono in un quadro voluto dal legislatore di 

generale semplificazione e contenimento dei costi delle procedure, con misure 

volte ad incentivare le modalità telematiche nelle comunicazioni poste a carico 

delle parti processuali. 
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In attuazione di tali presupposti si dovrebbe verificare un’uniformità delle 

prassi comportando un’accelerazione verso una completa digitalizzazione del 

processo, resa ancora più evidente dalla odierna pandemia che rende non più 

procrastinabile un cambio di rotta. 

Tuttavia, tale ambizione programma si scontra con le difficoltà, oggettive 

e soggettive, di alcuni tribunali i quali, ancora oggi, non riescono - o non vogliono- 

adeguarsi al mutare dei tempi, costituendo – quest’ultimo – un mutamento, 

anzitutto culturale, che richiede la compartecipazione di tutti i soggetti coinvolti. 
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