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PROCESSO CIVILE TELEMATICO 
RECLAMI EX ART. 26 E 36 REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 
Prassi concordate per il deposito telematico avanti il Tribunale di Milano 

 
 

1) Come si redige l’atto di principale? 
L’atto principale sarà il ricorso avente ad oggetto il reclamo ai sensi dell’art. 26 o dell’art. 36 della Legge 
Fallimentare. Il ricorso deve essere redatto con un elaboratore di testi (word, openoffice, ecc.) e convertito 
in formato .PDF TESTO come da Specifiche Tecniche. 
Non è consentito stampare l'atto, scansionarlo ed allegarlo come PDF IMMAGINE. Diversamente, non 
saranno possibili le operazioni di COPIA – INCOLLA per la redazione del provvedimento. 
N.B.: Indicare ben in evidenza nell’intestazione dell’atto l’oggetto specifico del ricorso con dicitura che 
espliciti in quale delle ipotesi si collochi la fattispecie “RECLAMO EX ART. 26 LEGGE 
FALLIMENTARE AVVERSO IL DECRETO … / RECLAMO EX ART. 36 LEGGE FALLIMENTARE 
AVVERSO L’ATTO / L’OMESSO ATTO DI …”. 
 
2) Che tipo di fascicolo e di atto è necessario predisporre per il deposito? 
Il deposito deve essere effettuato creando il fascicolo locale avendo cura di scegliere la corretta tipologia 
“Fallimentare (nuovo rito)” oppure “Fallimentare (vecchio rito)” ed il numero di ruolo della procedura di 
riferimento, mentre come tipologia di atto telematico è necessario utilizzare la voce “Atto non 
codificato/Atto generico”. 
Attenzione! In riferimento ai reclami ex art. 26 questo iter andrà adottato solo nel caso in cui oggetto del 
reclamo sia il decreto del Giudice Delegato. Diversamente nel caso di reclamo promosso avverso i decreti 
del Tribunale sarà necessario depositare il ricorso innanzi alla Corte d’Appello. 
 
3) Come si producono gli allegati? 
Il formato dei documenti allegati deve essere conforme alle Specifiche Tecniche art. 13 Provvedimento 
del 16 aprile 2014: “1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e 
campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati: a) .pdf b) .rtf c) .txt d) .jpg e) .gif f) .tiff g) .xml h) 
.eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti. i) .msg, purché contenenti file nei 
formati di cui alle lettere da a ad h. 
2. È consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al 
comma precedente: a) .zip b) .rar c) .arj”. 
 

Accorgimenti da adottare: è sempre opportuno dare un nome il più possibile descrittivo al file che si 
intende allegare (ESEMPIO: “01 decreto.pdf”). 
 
4) Come si effettua il deposito telematico dell’atto? 
La busta telematica contenente l’atto principale, gli allegati e l’xml di supporto può essere inviata tramite 
PEC standard o servizio PEC GOLD disponibile tramite Consolle Avvocato® - Punto di Accesso Ordine 
Avvocati Milano. 
 
5) Indicazioni relative al versamento del Contributo Unificato e della marca 
Sì, ricorda che è necessario corrispondere per i reclami ex art. 26 Legge Fallimentare un Contributo 
Unificato pari ad € 147,00 più marca da € 27,00 e per i reclami ex art. 36 Legge Fallimentare una marca 
da 16,00 ogni 4 pagine.  
È sempre preferibile versare marca e Contributo Unificato telematicamente attraverso il pagamento 
telematico. Il pagamento telematico può essere effettuato anche direttamente da Consolle Avvocato® 
previa attivazione all’interno della maschera di configurazione “pagamenti telematici”. 
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Si ricorda che nel caso di pagamento a mezzo contrassegno LOTTOMATICA o modello F23 è 
obbligatorio il deposito dell’originale entro 5 giorni lavorativi presso la cancelleria fallimentare, Sede del 
Tribunale di Milano di via Freguglia 1, lato Manara, piano 2, stanza 217 (dal lunedì al venerdì dalle ore 
09,00 alle 12,30). È consigliato il deposito di copia cartacea con allegati del reclamo. 
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