
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno Avv. 
Tommaso Pietropaolo 

Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Ascoli Piceno Dott. Daniele 
Gibellieri 

Il Presidente del Tribunale e il Presidente di Sezione quale Presidente del Collegio 
in materia di procedure concorsuali 

Vista l'entrata in vigore, in data 15.7.2022, del nuovo Codice della Crisi d'Impresa, 
come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 83/2022 pubblicato su G.U. n. 152 del 
1.7.2022; 

Considerato che, dalla medesima data del 15.7.2022, tutte le nuove iscrizioni in materia 
di procedure concorsuali — e comunque tutte le nuove iscrizioni relative alle procedure 
disciplinate nel codice citato — devono avvenire secondo le nuove disposizioni, non 
essendo dalla medesima data più in vigore né la legge fallimentare né la legge n. 
3/2012; 

constatato che, invece, ancora alla data odierna i soggetti interessati, per mezzo degli 
organi di avvocatura e 0.C.C., continuano ad iscrivere i nuovi procedimenti secondo 
la vecchia normativa (si ribadisce, non più in vigore per le procedure instaurate a partire 
dal 15.7.2022), sia nel contenuto che nella scelta del ruolo; 

ritenuto, nell'ottica della leale collaborazione tra l'avvocatura e il Tribunale, che tale 
flusso di iscrizioni errate debba essere evitato, non solo al fine di consentire un corretto 
lavoro delle cancellerie e dei giudici preposti alla materia, ma anche a quello di evitare 
defatiganti dichiarazioni di inammissibilità delle procedure in questione, nella tutela 
dei soggetti da Voi assistiti; 

INVITA 

le SS.VV. a dare la maggior diffusione possibile alla presente nota, al fine di 
sensibilizzare avvocati e commercialisti ad adeguarsi alla normativa di recente 
introduzione, sia per quanto riguarda le iscrizioni in sé dei procedimenti sia per quanto 
riguarda il contenuto sostanziale dei ricorsi stessi. 

ALLEGA 



in calce, per agevolare il procedimento di corretta iscrizione, i nuovi codici e oggetto 
delle nuove procedure diffusi dal Ministero. 

Ascoli Piceno, 20.7.2022 

IL PRESIDNTE DI SEZIONE 

2 ADEGUAMENTI SIECIC 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

Dott. LAdFirillo 
e. 

2.1.1 introduzione dei codici oggetto nel Registro Concorsuale SIECIC 

Ei stata rivisitata in primis la logica di iscrizione a ruolo dei fascicoli in materia concorsuale nel s'Ecc 
introducendo l'iscrizione tramite oggetto (come per il SICID) associato al rito. 

473450 PUO0 PROCEDIMENTO UNITARIO 

473451 PUOI RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 

473452 PUO2 
RICORSO FISSAZIONE TERMINE PER DEPOSITO PROPOSTA CP O 
ACCORDI 

473453 PUO3 RICORSO PER AMMISSIONE CONCORDATO PREVENTIVO 
473454 PUO4 RICORSO PER OMOLOGA ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE 

73455 PUO5 RICORSO PER LA DICHIARAZIONE STATO INSOLVENZA (1CA) 
473456 PUO6 RICORSO PER LA DICHIARAZIONE STATO INSOLVENZA (ASP) 
473457 PUO7 RICORSO PER LA DICHIARAZIONE STATO INSOLVENZA (ASM) 
473458 PUO8 RICORSO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE 
473459 PUO9 RICORSO CONCORDATO MINORE 
473460 PUIO RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 
473461 PUll RICORSO PER OMOLOGAZIONE PIANO DI RISTRUTTURAZIONE 
471404 EDI Esdebitazione del Debitore Incapiente (CCI) 
471405 LCA Liquidazione Coatta Amministrativa (CCI) 
471412 ASP Amministrazione Straordinaria Prodi bis (CCI) 
471413 ASM Amministrazione StraordInala 1.166/2004 Marzano (CCI) 
471414 AR Accordi di Ristrutturazione (CCI) 
471415 CP Concordato Preventivo Omologato (CCI) 
471416 LG Liquidazione Giudiziale (CCI) 
471417 RD Ristrutturazione del dettai (CCI) 
471418 CM Concordato ~ore CCI) 
471419 LC tiquidezlone Controftata (CCI) 
471424 CSCI Concordato Semplificato (CCI) 
471425 PRO Piano $"1 Ristrutturazione Omologato (CCI) 

Todnado• t — Numi, "diari .warsnwiHra 


