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Roma, 28 marzo 2014 

 

Prima formazione albo amministratori giudiziari :  
nota 21 marzo 2014 Ministero di Giustizia sulla sca denza dell’8 aprile  

riguardante chi ha già presentato la domanda nel 20 10  
 

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

ns. nota del 21 marzo scorso il Ministero di Giustizia ha pubblicato sul sito il seguente comunicato 

Amministratori giudiziari - Documentazione per la d omanda                                            2 1 marzo 2014  

Chi ha presentato domanda d’iscrizione all’Albo degli amministratori giudiziari entro il termine previsto dall’art. 
7, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.14, può integrare la documentazione ai sensi dell’art. 10 
del d.m. 19 settembre 2013, n. 160 nei seguenti modi: 
• depositando all’Ufficio III della Direzione generale giustizia civile presso il Ministero della giustizia, i 
documenti cartacei 
• oppure inviando i documenti cartacei a mezzo posta con plico indirizzato a: Ministero della Giustizia – 
Direzione generale della giustizia civile, via Arenula 70, Roma 
Queste modalità eccezionali d’integrazione della documentazione sono disposte in attesa della pubblicazione 
su web dell’albo degli amministratori come previsto dall’articolo 3 del d.m. 19 settembre 2013, n. 160. 

 

La scadenza dell’8 aprile 2014  riguarda i professionisti che hanno già presentato la domanda nel 2010, 

chiamati a supplire ai ritardi del Ministero nell’elaborazione dei moduli e delle procedure telematiche, 

attraverso la laboriosa e dispendiosa collazione di domande cartacee corredate di copie conformi dei 

provvedimenti di nomina e degli atti costitutivi e statuti delle società. Malgrado i nostri suggerimenti, in tale 

fase transitoria di domande cartacee, da via Arenula insistono nella necessità dell’allegazione delle copie 

conformi, appesantendo enormemente e inutilmente la procedura. 

La richiesta di allegare la ricevuta di versamento del contributo (art. 7 del DM 160/2013) resta invece lettera 

morta in quanto nel DM non sono indicate le specifiche modalità per effettuare il versamento ( numero di 

conto postale o IBAN ).  

Su tale base, al fine di fornire un aiuto ai nostri associati e  in generale, a tutti gli interessati pubblichiamo un 

fac-simile di domanda. Si precisa che non assumiamo alcuna responsabilità in ordine a eventuali mancati 

accoglimenti delle stesse per carenze formali imputabili allo schema predisposto. 

Il Comitato Direttivo 

INAG - Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari 

 


