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OGGETTO: Art. 10 e 201 ccii. Attivazione del domicilio digitale ai creditori  

circolare interpretativa. 
 
Con la presente si rappresenta quanto segue. 

comunicazioni sono 

effettuate al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta 

elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i 

destinatari hanno l'obbligo di munirsene. 

(o per il legale rappresentante della società di cui si è aperta la liquidazione 

giudiziale) ed in generale per i soggetti che hanno sede o ris

organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure previste dal c.c.i. devono 

attivare (con costi a carico della procedura ex art. 10 ultimo comma cci) un domicilio 

digitale da utilizzare esclusivamente per la procedura, dandone tempestiva 

comunicazione agli interessati. 

Il comma terzo dispone che nei confronti di soggetti che, pur essendovi 

obbligati, non hanno provveduto ad istituire o comunicare il loro domicilio digitale, 

le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria; alla comunicazione 

mediante deposito in cancelleria si procede anche nelle ipotesi di mancata consegna 

del messaggio di posta elettronica per cause imputabili al destinatario, sia che si tratti 

di soggetto tenuto a munirsi di domicilio digitale, sia che si tratti di soggetto cui il 

domicilio digitale è stato assegnato dal curatore. 



Le 

comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo e assistenza delle 

procedure sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale assegnato 

dai medesimi organi ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni che non hanno 

debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle 

semplificare e velocizzare le comunicazioni . 

semplificare e velocizzare 

le comunicazioni

ecc) un obbligo: quello di  assegnare un domicilio digitale ai seguenti soggetti: 

1. a  

2. ai soggetti che risiedono a  

3. al debitore; 

Inoltre, è altrettanto chiaro che i costi di questo adempimento siano a carico 

della procedura. 

Questa regola deve essere applicata anche nelle liquidazioni giudiziali, 

cci, i quali prevedono 

al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura

comunicazione avverrà 

mediante deposito in cancelleria). 

Non vi sono infatti elementi per affermare che il legislatore, con le norme 

appena indicate, abbia inteso derogare, nella liquidazione giudiziale, alla regola di 

cui  cci sopra citato. 

Il coordinamento tra le due disposizioni deve allora essere compiuto muovendo 

allineamento 

dettato per indicare le modalità di presentazione della domanda di insinuazione, si 

riferisce a tutti i creditori, senza operare la distinzione che invece alligna 

(creditori obbligati a dotarsi di pec e creditori non obbligati): da qui si spiega il 

, che equivale alla 

elezione di domicilio tipica di tutti gli atti introduttivi del giudizio, e che 

evidentemente non serve se il creditore ha ricevuto la comunicazione di attivazione 

 



Questa ricostruzione, peraltro, trova ulteriore 

cci, il quale nel prevedere che nel caso di omessa indicazione 

mancata consegna per causa imputabile al destinatario 

10 comma 3, recepisce 

la comunicazione mediante deposito in cancelleria si esegue anche nei confronti di 

coloro cui è stato assegnato un domicilio digitale. 

10 cci sia fornito, con oneri a carico della procedura: 

1.  

2. ai  

3. al debitore; 

ccii, il domicilio digitale sia inviato unitamente al predetto avviso, al fine di 

contenere i costi della procedura. 

Larino, lì 27 febbraio 2023 

Il Giudice 
 


