Tribunale di Salerno
ORDINE DI SERVIZIO N. 48/2019
Oggetto:

Procedure di composizione della crisi da Sovraindebitamento, Legge n. 3 del
27.01.2012.
Attribuzione di competenza alla Terza Sezione Civile – Settore Fallimentare.
Il Dirigente



Preso atto che, ad oggi, le procedure di composizione della crisi da Sovraindebitamento
vengono iscritte sul Ruolo della Volontaria Giurisdizione (3V);



Letta la relazione prot. n.2341.I a firma della dottoressa Gaetana Discepolo, Direttore
Coordinatore della Terza Sezione Civile, circa l’esistenza, sul sistema informatico ministeriale
SIECIC Procedure Concorsuali, di eventi relativi alle procedure di composizione della Crisi da
Sovraindebitamento, ai sensi della Legge N. 3/2012;



Sentito il Presidente della Terza Sezione Civile, dott. Giorgio Jachia, sull’opportunità di disporre
il passaggio di competenza al Settore Fallimentare;



Verificato, in via sperimentale, che l’implementazione dei dati relativi alle procedure di
sovraindebitamento non ha evidenziato alcuna criticità nel sistema SIECIC Procedure
Concorsuali;



Considerato che l’attività successiva alla iscrizione dei ricorsi di composizione della crisi viene
già svolta dalla cancelleria e dai Magistrati del Settore Fallimentare;



Sentito il Responsabile della Cancelleria Volontaria Giurisdizione, dottoressa Marilena Nicastri;



D’intesa con il Presidente del Tribunale F.F.
Tanto premesso

Dispone
La premessa è parte integrante del presente dispositivo e si intende qui integralmente riportata.
L’iscrizione a far data dal primo gennaio 2020 sul Registro SIECIC Procedure Concorsuali
dei ricorsi aventi ad oggetto le “Procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento”.
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La comunicazione alla parte, a mezzo PCT, in caso di deposito errato, a cura degli addetti
alla cancelleria della volontaria giurisdizione.
Manda
Al Direttore dott.ssa Discepolo il coordinamento dell’attività assegnata scaturente dall’ordine di
servizio, con l’emanazione di successive disposizioni interne.
Al Direttore dott.ssa Nicastri il recupero del contributo unificato e dei diritti dovuti, nei casi
previsti dalla normativa di settore; l’archiviazione delle procedure iscritte fino al 31.12.2019, e definite
anche successivamente alla predetta data; l’acquisizione dei dati statistici in itinere, con contestuale
comunicazione al direttore dott.ssa Discepolo, per il consequenziale raccordo, sino alla chiusura
delle procedure sul SICID.
Ad entrambi i Direttori, il coordinamento della movimentazione dei fascicoli tra le cancellerie,
e le necessarie comunicazioni all’Avvocatura.
Si comunichi alle parti interessate, al Presidente della Terza Sezione Civile. dott. Jachia,
all’Ordine degli Avvocati e dei dottori Commercialisti di Salerno, alle OO.SS. e RSU per
l’informazione.
Si pubblichi sul sito web nella sezione ordini di servizio di maggiore interesse e news a cura
della Segreteria della Dirigenza.

Salerno, lì 10.12.2019

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA FRANCESCA DEL GROSSO
VISTO, SI CONCORDA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.
DOTT.SSA ROSA SERGIO
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