TRIBUNALE DI Milano sezione seconda civile

Milano, 21 dicembre 2021

Ai professionisti che collaborano con la sezione

OGGETTO: nuove modalità di presentazione delle istanze per le procedure di sovraindebitamento
e per le omologhe dei concordati preventivi
Vista la circolare a firma congiunta del Presidente del Tribunale dott. Roberto Bichi e della Dirigente amministrativa
dott.ssa Elena Fosca Ferraro del 18 novembre u.s., che dispone, tra l’altro, che “le procedure riguardanti il piano del
consumatore, la liquidazione del patrimonio e gli accordi di ristrutturazione dei debiti siano iscritte a cura della
cancelleria fallimentare esclusivamente su SIECIC, utilizzando le apposite funzioni e codici…..”;
Osservato che recentemente il Ministero della Giustizia, attraverso la propria Direzione generale per i sistemi
informatizzati, ha implementato il sistema SIECIC, introducendo la nuova funzionalità per la gestione informatizzata
delle procedure di Esdebitazione del debitore incapiente;
Visto, infine, l’Ordine di sevizio della dirigente amministrativa dott.ssa Ferraro del 29 novembre u.s. in materia di
iscrizione dei ricorsi per omologa dei concordati preventivi, premessa l’esigenza di modificare l’attuale procedura,
anche alla luce della nota ministeriale 25043 del 05.02.2021 (Riscossione del contributo unificato nel concordato
preventivo) dispone che “a far datata dal 01.01.2022 i ricorsi per omologa di concordati preventivi siano iscritti nel
registro SIECIC quali sub-procedimenti del fascicolo principale”
si rende noto
-

-

che a far data dal 1° gennaio 2022 i ricorsi riguardanti il piano del consumatore, la liquidazione del
patrimonio, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e l’esdebitazione del debitore incapiente, vengano
depositati nei rispettivi registri di SIECIC, utilizzando le specifiche ritualità; essi verranno iscritti dalla
cancelleria utilizzando le apposite funzioni di SIECIC;
che a far data dal 1° gennaio 2022 i ricorsi per l’omologa dei concordati preventivi siano depositati nel registro
SIECIC ed iscritti quali sub-procedimenti del fascicolo principale.
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Il Presidente della II sezione Fallimenti

1

