TRIBUNALE DI RIMINI
CANCELLERIA FALLIMENTARE

OGGETTO: CIRCOLARE N. 2/16

Gentili Curatori,
si comunica che a partire da martedì 13/0/09/16 la dott.ssa RossellaTalia subentrerà nel ruolo del
dott. Dario Bernardi.
Pertanto tutte le istanze relative alle procedure concorsuali del dott. Dario Bernardi dovranno
essere intestate al giudice delegato dott.ssa Rosella Talia.
Dal 1/07/16 sono state introdotte nei programmi Ministeriali nuove funzioni e modifiche evolutive
nell’area “atti e istanze da esaminare”, che cambiano il modus operandi sia del giudice del
curatore e della cancelleria.
Per cui nell’ ottica del processo civile telematico a partire da lunedì 12/09/16 si rende necessario
inviare le istanze come da modello allegato seguendo le istruzioni qui riportate:
Il campo A dell’istanza deve avere uno spazio ampio riservato al provvedimento telematico del
giudice.
Il campo B dell’istanza deve contenere le indicazioni del Tribunale, del fallimento del giudice e del
curatore oltre all’oggetto dell’istanza che va sempre numerata.
Il campo C è riservato solo per segnalare l’urgenza.
Il campo D è riservato al testo dell’istanza.
Si precisa che se il curatore dovesse utilizzare il provvedimento emesso dal giudice come
documento da produrre in un'altra causa può fare un omissis delle parti non ostensibili nella
prima facciata dove è contenuto il decreto, altrimenti le parti non ostensibili si posso mettere
come allegato all’istanza.
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L’istanza non deve essere cumulativa nel senso che deve contenere una singola richiesta e
possibilmente senza subordinate.
Nel provvedimento telematico non comparirà la firma digitale del giudice che sarà visibile solo
utilizzando un apposito software per verificare la firma digitale denominato “Dike”.
Essendo in una fase di avvio sperimentale per il momento si chiede al curatore di continuare a
inserire in allegato all’istanza il provvedimento per giudice.
Si coglie l’occasione per ricordare ai curatori dei fallimenti chiusi di portare in cancelleria le
insinuazioni il libro giornale e i certificati in originale qualora non l’avessero ancora fatto.

Rimini, 09/09/2016

LA CANCELLERIA FALLIMENTARE
Daniela Ugolini
Marco Caione
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Spazio riservato a provvedimento Giudice

CAMPO A

____________________________________________________________
CAMPO B

TRIBUNALE DI RIMINI

Spazio riservato a segnalare urgenza

Fallimento: N.[…] R.G.

CAMPO C

Giudice Delegato: […]
Curatore: […]
OGGETTO: Istanza n. […] – Autorizzazione […]

CAMPO D

Testo dell’istanza

