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DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO SEMESTRALE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DAL CURATORE 

FALLIMENTARE 

 

Il quinto comma dell’art. 33 L.F., come è noto, dispone che il curatore, ogni sei mesi successivi alla 

presentazione della relazione di cui al primo comma, rediga un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con 

indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua 

gestione. 

Questi rapporti sono pubblici perché una copia di essi viene trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni 

del comitato dei creditori, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi 

alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni
1
 nella cancelleria del tribunale. 

Il deposito del rapporto riepilogativo del curatore va effettuato anche nell’ipotesi di assenza del comitato dei 

creditori, nonostante non sia previsto un termine per la sua effettuazione. 

 

Di seguito vengono indicate le modalità per adempiere all’adempimento pubblicitario nei confronti del 

Registro Imprese. 

 

Deposito rapporto riepilogativo delle attività svolte (Imprese Individuali) 

 

Riferimenti normativi: articolo 33 comma 5 L.F. 

Soggetto obbligato: il Curatore 

Termine in presenza del Comitato dei Creditori: 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle 

osservazioni nella Cancelleria del Tribunale. 

Allegato: copia del rapporto riepilogativo scansionata in formato .PDF/A, firmata digitalmente dal curatore e 

riportante in calce la dichiarazione “La/il sottoscritta/o _____________ _____________, nata/o a 

_____________ il ________ dichiara, consapevole delle responsabilita' penali previste ex art. 76 del d.p.r. 

445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente 

documento e' conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione” (art. 19 del d.p.r. 

445/2000). 

 Tale dicitura va indicata anche il calce alle eventuali osservazioni dei creditori. 

In alternativa alla copia scansionata è ammessa la presentazione di copia informatica (file) in formato .PDF/A 

firmata digitalmente dal curatore: trattandosi di duplicato informatico il documento non dovrà riportare la 

firma autografa del curatore ma unicamente la dicitura “Cognome e Nome – Curatore Fallimentare – Firmato 

digitalmente”. 

Modulistica: I2,  riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto – Rapporto Curatore” 

Modello  Note:  con  indicazione  della  data  di  scadenza  del  termine  per  il deposito delle osservazioni da 

parte del comitato dei creditori, se presente. 

Codice Atto: A15 

Diritti di segreteria: 10,00 euro 

Imposta di bollo: esente 

 

                                                                 
1
 Il termine per il deposito di queste osservazioni non viene fissato dalla norma, per cui si ritiene che sia il curatore 

nella sua comunicazione ad indicare il termine per formulare eventuali osservazioni. 



 

 Deposito rapporto riepilogativo delle attività svolte (Società) 

 

Riferimenti normativi: articolo 33 comma 5 L.F. 

Soggetto obbligato: il Curatore 

Termine in presenza di Comitato dei Creditori: 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle 

osservazioni nella Cancelleria del Tribunale; in assenza del comitato dei creditori 15 gg. dal deposito del 

rapporto riepilogativo in Tribunale. 

Allegato: copia del rapporto riepilogativo scansionata in formato .PDF/A, firmata digitalmente dal curatore e 

riportante in calce la dichiarazione “La/il sottoscritta/o _____________ _____________, nata/o a 

_____________ il ________ dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 

445/2000 in caso di falsa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente 

documento e' conforme all'originale rilasciato o conservato da pubblica amministrazione” (art. 19 del d.p.r. 

445/2000). 

Tale dicitura va indicata anche il calce alle eventuali osservazioni dei creditori. 

In alternativa alla copia scansionata è ammessa la presentazione di copia informatica (file) in formato .PDF/A 

firmata digitalmente dal curatore: trattandosi di duplicato informatico il documento non dovrà riportare la 

firma autografa del curatore ma unicamente la dicitura “Cognome e Nome – Curatore Fallimentare – Firmato 

digitalmente”. 

Modulistica: S2,  riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto – Rapporto Curatore” 

Modello  Note:  con  indicazione  della  data  di  scadenza  del  termine  per  il deposito delle osservazioni da 

parte del comitato dei creditori, se presente. 

Codice Atto: A15 

Diritti di segreteria: 10,00 euro 

Imposta di bollo: esente 

 

 

Sanzioni 

In presenza del Comitato dei Creditori l'eventuale ritardo nella presentazione del rapporto riepilogativo è 

soggetta all'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 2194 c.c. in caso di impresa individuale, dell’art. 2630 

c.c. in caso di società. 

In assenza del Comitato dei Creditori, non essendo espressamente previsto un termine per l’adempimento  

pubblicitario, quest’ultimo non è soggetto a sanzione. 

 

ENTRATA IN VIGORE  

Nonostante l’obbligo di deposito del rapporto riepilogativo del curatore sia già in vigore, viste le diverse 

prassi applicate dagli uffici di Biella e di Vercelli, si procederà a sanzionare le comunicazioni tardive relative 

alle procedure concorsuali di Biella, a partire dal 1.01.2017, uniformandosi così alla prassi adottata per le 

procedure fallimentari di Vercelli, già sanzionate. 

 

 

   IL CONSERVATORE 

(Dr. Gianpiero Masera) 


