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Roma, 21 marzo 2014

Ministero della Giustizia
Direzione Nazionale Giustizia Civile
C.A. Direttore dott. Marco Mancinetti
Via Arenula, 70 - 00186 Roma
e-mail : dgcivile.dag@giustiziacert.it

Oggetto: Richiesta di correttivi e modifiche al Decreto Ministeriale 160/2013 sull’Albo degli
amministratori giudiziari in sede di prima formazione

Egr. dott. Mancinetti,
con l’Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari (INAG) - cui partecipano numerosi amministratori di
diverse regioni oltre a studiosi di materie aziendalistiche - fin dall’emanazione del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4,
convertito nella Legge 50/2010, siamo impegnati nell’esame e nell’approfondimento delle tematiche
concernenti l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati nei procedimenti penali e nelle procedure di
prevenzione.

Ci pregiamo, pertanto, di segnalare alla Sua attenzione taluni aspetti problematici contenuti nel
decreto ministeriale 160/2013, onde verificare la possibilità di apportare gli opportuni correttivi,
prevalentemente riguardanti richieste di documenti e notizie pubbliche, risultanti dai pubblici registri,già in
possesso dell’amministrazione e, in quanto tali, autocertificabili.

Art.4. Iscrizione all’albo
Modulistica e specifiche tecniche

Sarebbe auspicabile la rapida emanazione dei modelli da utilizzare per la presentazione della domanda al fine
di poter predisporre quanto prima gli elenchi. La modalità telematica di presentazione rende necessaria la
contestuale emanazione delle specifiche tecniche tramite il decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Nelle more, al fine di rispettare i termini , in attesa
dell’approvazione delle procedure, si potrebbe consentire l’accoglimento di domande libere su carta o in posta
elettronica certificata ( preferibile, attivando in tempo reale un indirizzo PEC ad hoc ).

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione

Viene stabilito all’art.4 che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. e),
secondo periodo (relativa all’iscrizione nella sezione speciale per l’amministrazione di aziende ), deve essere
presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario da cui e' derivata l'assunzione
dell'incarico di gestione o di amministrazione di aziende o di crisi aziendale, e in ogni caso di visura camerale
relativa alla società in favore della quale è stata prestata l'attività di amministratore e di copia conforme dell'atto
costitutivo e dello statuto.
Copie conformi dei provvedimenti di nomina
Si chiede di semplificare la procedura rimettendo alla modalità dell’autocertificazione, prevista per il resto della
documentazione richiesta, anche tali indicazioni. In subordine, si può prevedere la sola allegazione della visura
camerale da cui risulti l’annotazione della nomina, risultando del tutto ultronee tanto la consegna di una copia
conforme dell’atto di nomina con i relativi oneri connessi per bolli e certificazioni di cancelleria.
Copie conformi statuti e atti costitutivi
L’ulteriore richiesta della copia “conforme” dell’atto costitutivo e dello statuto della società in amministrazione
giudiziaria appare essere antieconomica: statuti e atti costitutivi sono plichi di oltre trenta pagine. Un solo
amministratore potrebbe avere 20 o 30 società in sequestro. Le spese di copie, conformità e invio sarebbero
davvero eccessive. Allegazione, peraltro inutile e ultronea, rispetto a quanto già emerge dai pubblici registri. Le
stesse notizie sono rinvenibili dalla visura camerale integrale.

Art.10 Norma transitoria
Domande già presentate nel 2010

Il comma 2 dell’art.10 del decreto, nell’attuale formulazione, prevede che coloro i quali hanno già presentato
domanda entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 14/2010, devono, entro il termine
perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, integrare la documentazione
presentata secondo quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento.
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I professionisti, che nell’agosto 2010 presentarono la domanda, per rispettare il termine “perentorio” di 60 giorni
- dalla data di entrata in vigore del regolamento in scadenza il prossimo 8 aprile - e integrare la domanda, in
assenza dei modelli e dei decreti dirigenziali di cui si è detto, potrebbero inviare la stessa in forma libera o a
mezzo PEC, con l’esonero, in tale fase 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 possono andar bene le visure camerali.
La prospettata soluzione o la ripresentazione ex novo della domanda già presentata in forma cartacea,
potrebbe essere una soluzione accettabile, seppur non agevole, nell’attesa dell’avvio della procedura
telematica. In tale ipotesi, 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. In ogni caso, dall’esame dei documenti attestanti gli incarichi si potrà facilmente evincere gli
elementi qualificanti degli stessi (data della nomina e  tipologia di incarico).

Art.7 Contributo annuale

La pubblicazione tardiva rispetto alla firma del decreto ha generato un’ulteriore anomalia con riguardo al
versamento per l’anno 2013 del contributo. Non ha nessun senso versare un contributo annuale per un
esercizio già decorso rispetto alla data di entrata in vigore del regolamento. L’art.7, nell’attuale formulazione, in
ordine alle modalità di pagamento del contributo annuale di cento euro, richiede di effettuare il versamento per
il 2013 (!) e di inviare la relativa attestazione di pagamento al Ministero di Giustizia entro il termine di 60 giorni
dall’entrata in vigore del regolamento, quindi entro il prossimo 8 aprile 2014.
Appare opportuno precisare che il versamento iniziale di 100 euro si riferisce alla prima iscrizione ovvero al
primo anno di iscrizione, indicando IBAN o numero di conto corrente dove poter effettuare il pagamento.

A Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento e contributo Vorrà chiederci, porgiamo distinti saluti.

Il Presidente Domenico Posca

Cell. 335 6862627 Mail : presidente@istitutoamministratorigiudiziari.it


