TRIBUNALE DI RIMINI
II PRESIDENTE

considerato che ai fini di dare effettiva attuazione a! disposto di cui a! comma 4 dell' art.
43 L. Fall., introdotto dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 in sede di conversione del D.L. 27
giugno 2015 n. 83 - Le controversie in cui

e parte

un fallimento so no trattate con

prioritil. Il capo dell'ujjicio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i
dati relativi al numero di procedimenti in cui

eparte un fallimento e alla lora durata,

nonche le disposizioni adottate per Ia jinalita di cui al periodo precedente ... " -

e

indispensabile la possibilita, per tutti gli operatori, di agevole ed immediata
individuazione di tali controversie;
ritenuto che tale risultato puo essere conseguito, tramite l'indispensabile collaborazione
dei professionisti legali e dei funzionari giudiziari, solo disponendo di criteri uniformi
nell'indicazione del "nome" attribuito alia procedura all'atto del suo inserimento nel
sistema informativo SICID;
RACCOMANDA
a tutti gli operatori l'utilizzo, all'atto dell'iscrizione della controversia ovvero in sede di
modifica conseguente a dichiarazione di fallimento intervenuta dopo l'inizio della
causa, della comune dizione "Fallimento" seguita dal nome dell'impresa fallita, con
esclusione pertanto di equipollenti quali "curatela" o generalita del curatore;
RACCOMANDA
altresi alia cancelleria di procedere, in occasione di registrazione di eventi da effettuare
su tali controversie, ad eventuali correzioni nei termini di cui sopra.
Si comunichi ai Magistrati del settore civile con richiesta della piu ampia collaborazione
nella segnalazione della necessita di eventuali correzioni, al Dirigente anche per il
successivo inoltro, al Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati, e si pubblichi
sul sito web del Tribunate.
Dispone Ia conservazione del presente decreto agli atti di ufficio e Ia trasmissione
tramite posta elettronica al Presidente della Corte di Appello per l'inserimento nel
fascicolo dell'ufficio giudiziario in ottemperanza a quanto disposto dal paragrafo 17

della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti
per il triennio 2014/2016 (sostituito dall'art. 44 della Circolare sulla formazione delle
tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/20 19).
Rimini 02 febbraio 2017
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