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Roma, 21 marzo 2014 

 

Albo amministratori giudiziari : il Ministero di Giustizia mette mano ai correttivi 

 

Dopo la pubblicazione nella G.U. del 24 gennaio 2014  del Decreto del Ministero della Giustizia 160/2013 

contenente il regolamento per l’iscrizione all’albo degli amministratori giudiziari e le notevoli incertezze da noi 

evidenziate e poi riprese da ordini professionali  e altre associazioni, abbiamo avviato un’interlocuzione con la 

Direzione Generale della Giustizia Civile, conclusa in un incontro del Presidente Domenico Posca con il 

Direttore Generale al fine di apportare i correttivi indispensabili al rispetto del termine dell’8 aprile da parte dei 

professionisti che già in passato avevano presentato la domanda. In primo luogo abbiamo proposto  che le 

richieste di documenti e notizie pubbliche, risultanti dai pubblici registri, già in possesso dell’amministrazione, 

in quanto tali, devono poter essere autocertificabili. In attesa della definizione della modulistica e delle 

procedure informatiche, i professionisti che avevano presentato domanda nel 2010, potrebbero presentare 

domande libere su carta o in posta elettronica certificata verso un indirizzo PEC del Ministero appositamente 

creato. Con l’esonero, in tale fase transitoria, dell’allegazione delle copie conformi dei provvedimenti di nomina 

(magari sostituiti da una dichiarazione di conformità dello stesso professionista) e l’esonero dall’allegare le 

copie conformi di statuti e atti costitutivi, in luogo dei quali sono sufficienti le visure camerali. Considerato che , 

una volta avviata a  regime la procedure telematica, gli stessi professionisti dovranno reiscriversi online, 

abbiamo chiesto  di semplificare al massimo questa fase “cartacea” transitoria. In tal senso, in luogo di 

allegare la vecchia domanda e al fine di non produrre ulteriori inutili copie cartacee, si potrebbe più 

semplicemente, nel corpo della domanda, dichiarare di aver presentato la domanda già nel 2010. Forti, infine, 

le perplessità sul contributo per il 2013 previsto dall’art.7 chiedendo che  lo stesso valga per il 2014. Abbiamo 

trovato nel Direttore Generale della Giustizia Civile un interlocutore molto attento e disponibile alle nostre 

richieste di buon senso  e auspichiamo una rapida soluzione per consentire di avviare e mandare a regime, 

dopo quattro anni di attesa, l’albo degli amministratori giudiziari. 

Il Comitato Direttivo 
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