
 
 

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI 
 

                         Ufficio fallimentare 
 
 

Preg.mi Avvocati, 

 

Si comunica che nell’ambito delle procedure concorsuali e nella fattispecie 

di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, poiché il Ministero 

della Giustizia non ha ancora provveduto a sviluppare nell’applicativo Siecic 

l’iscrizione a ruolo in via telematica di tali procedure,  per garantire 

maggiore supporto e per agevolare il lavoro dei sigg.ri giudici delegati, del 

P.M. e della stessa cancelleria, d’intesa con i giudici delegati è stabilito 

quanto segue: 

per il concordato preventivo  il ricorso iniziale deve essere depositato in 

originale cartaceo senza essere pinzato e la documentazione allegata deve 

essere numerata ed indicata in apposito elenco.  

Del ricorso iniziale devono essere depositate quattro copie di cortesia per i 

sigg.ri giudici. I documenti allegati al ricorso devono  essere salvati su un cd 

o chiavetta usb in un unico pdf per permettere alla cancelleria di acquisirli 

in un solo report al fascicolo telematico. 

La proposta, il piano e la documentazione devono  e essere inviati 

telematicamente (se successivi al ricorso), seguirà la consegna in cancelleria 

di quattro copie cartacee di cortesia per i sigg.ri giudici. 



L’attestazione del professionista in possesso dei requisiti di legge sulla 

veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano medesimo deve essere 

depositata sempre in originale cartaceo oltre che in telematico come 

allegato al ricorso iniziale o alla proposta e piano ex art. 161 l.f.  

Per l’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. il ricorso deve essere 

depositato in originale cartaceo senza essere pinzato. La documentazione 

allegata al ricorso deve essere numerata ed indicata in un apposito elenco  

e  anche salvata su un cd o chiavetta usb in un unico pdf per permettere 

alla cancelleria di acquisirla in un solo report al fascicolo telematico.  

La relazione redatta dal professionista in possesso dei  requisiti di legge 

sull’attuabilità dell’accordo stesso deve essere depositata in originale 

cartaceo. 

Il ricorso in originale deve riportare la firma in originale del creditore e/o 

creditori aderenti e deve essere pubblicato nel registro delle imprese 

poiché acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 

 

  

 
Rimini, 13/11/2017         LA CANCELLERIA FALLIMENTARE   
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