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Decreto n. 14
II Presidente
1. rilevato che, all 'esito di un primo sommario controllo conseguente alia valutazione dei
meccanismi elusivi attuati dal curatore fallimentare imputato di peculate e altro, e necessaria
l'adozione di specifiche modalita di verifica del rispetto dei meccanismi di controllo incrociato
gia previsti nella modulistica in uso nell 'Ufficio, e l'adozione di nuove forme maggiormente
adeguate all ' evoluzione anche tecnologica della societa;

DISPONE

a. che Ia consegna del terzo originale del mandate di pagamento sia effettuata dalla cancelleria
direttamente all ' istituto di credito, eventualmente tramite consegna a manoa un dipendente
dell ' istituto appositamente delegate, ovvero con altre modalita rigorosamente tracciabili con
divieto assoluto di consegna di ambedue le copie al curatore fallimentare, commissario
giudiziale o altro professionista incaricato di procedure concorsuali o esecutive in genere;

b. che l' istituto di credito dia riscontro anche direttamente all'Ufficio dell 'avvenuto pagamento
con indicazione dell ' importo, e comunichi direttamente all 'U fficio, per ogni singola
procedura, il numero di conto corrente, libretto di deposito o altro in uso alia specifica
procedura;
DELEOA
2. per l' individuazione delle modalita concrete di attuazione di quanto previsto alia lettera b) con

richiesta di relazione anche sulla situazione in genere del settore fallimenti -procedure
concorsuali la dott.ssa Maria Antonietta Ricci, quale magistrate piu giovane tra i giudici
delegati ai fallimenti e alle procedure concorsuali.
Riserva di provvedere come da separate decreto in ordine alia richiesta di integrazione delle
informazioni peril conferimento di incarichi nelle suddette procedure.
Dispone Ia conservazione del presente decreto agli atti di ufficio, la comunicazione a tutti i
magistrati professionali, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio deii ' Ordine
degli Avvocati e al Presidente del Consiglio deii'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili e
la trasmissione tramite posta elettronica al Presidente della Corte di Appello per l' inserimento nel
fascicolo deii 'U fficio.
Rimini 22 marzo 2013
II PRESIDENT£
dott.ssa Rosselfa Talia

