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 Reggio Calabria, 17/06/2019  
  

Oggetto: Relazione di sintesi sull’attività di vigilanza sui conferimenti degli incarichi 

agli ausiliari del giudice, Albi e Trasparenza. 

 

Vigilanza sui conferimenti degli incarichi agli ausiliari del giudice,                       

Albi e Trasparenza presso il Tribunale di Reggio Calabria 

 

Al fine di dare effettiva attuazione ai suggerimenti formulati dal C.S.M. in materia di 

attività di vigilanza sugli incarichi conferiti agli ausiliari del giudice nei settori civile e 

penale (vedi le risoluzioni del 12/10/2016 e del 4/5/2016, che hanno ulteriormente definito i 

criteri della rotazione e dell’equa distribuzione degli incarichi conferiti agli amministratori 

giudiziari ed ai loro collaboratori, ai periti, ai consulenti e ad altri ausiliari, sia nel settore 

civile che in quello penale), Questo Ufficio di Presidenza si è attivamente adoperato a 

decorrere dall’anno 2017: 

 a fornire alla magistratura direttive specifiche e strumenti operativi più efficaci ai fini 

del monitoraggio degli incarichi;  

 a pubblicizzare sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni in materia, 

nell’ambito della specifica sezione dedicata alla trasparenza amministrativa;  

 ad elaborare la parte del bilancio sociale più significativa (mancante nel documento 

originario redatto nel 2012) e cioè quella dedicata alle spese di giustizia anticipate 

dall’Erario, pubblicandone le risultanze su apposita pagina del proprio sito 

istituzionale, sempre nell’ambito della specifica sezione sulla trasparenza 

amministrativa; 

 a perseguire concretamente, mediante la trasparenza dell’operato istituzionale, 

l’obiettivo finale di una governance collettiva dell’amministrazione della giustizia, 

quale risposta alla complessità del mondo giudiziario e alle istanze provenienti dal 

territorio.      

 

Sono stati, infatti, regolarmente sottoposti alla vigilanza di Questa Presidenza gli 

elenchi semestrali degli incarichi conferiti agli ausiliari nelle cause civili e nei processi 

penali (come da separata relazione del Funzionario responsabile), nonché a decorrere dal 

2017 a seguire detti elenchi sono stati trasmessi alla magistratura in sede e ne è stata data 

autorizzazione alla pubblicazione sul sito istituzionale di Questo Tribunale, in conformità 

alle richiamate risoluzioni del CSM. 

In particolare, con nota nr. 205/2017 dell’8/9/2017, sono stati messi a disposizione 

della magistratura, oltre i conferimenti degli incarichi di cui sopra, due analitici monitoraggi 

delle spese anticipate dallo Stato, relativi all’ultimo triennio per l’area civile e quella penale, 

con invito a prestare specifica ed oculata attenzione sulla ripartizione equilibrata degli 

incarichi e sulla rotazione ponderata dei professionisti ed esperti. 
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Con la medesima nota presidenziale nr. 205/2017 sono state anche impartite 

specifiche disposizioni in materia di attuazione e gestione dell’Albo Nazionale degli 

Amministratori Giudiziari 1 ed, in particolare, è stata segnalata ai giudici del settore penale 

l’opportunità di evitare “incarichi extra Albo” e di invitare gli eventuali professionisti 

nominati al di fuori dell’Albo, a decorrere dall’1/1/2017 (rectius dal 23/12/2016), a 

procedere all’immediata iscrizione all’Albo in questione (salve diverse determinazioni del 

Giudice procedente ed in ogni caso senza danno per l’amministrazione della giustizia), così 

consentendo alla rispettiva cancelleria l’inserimento dei dati e gli aggiornamenti successivi 

sulla piattaforma a tal fine dedicata e resa di fatto già operativa, come da nota 124785 del 

28/6/2017 del Min. Giustizia.  

Con successive note nr. 209/2017 del 14/9/2017 e nr. 248/2018 del 5/11/2018, 

venivano - altresì - formulate specifiche osservazioni e raccomandazioni in materia di difesa 

d’ufficio e d’ufficio di irreperibile, di conferimento incarichi ai periti, agli amministratori 

giudiziari ed ai loro coadiutori.  

 

A seguito della novella legislativa di cui al D.Lgs. 54/2018, la Presidenza di Questo 

Tribunale procedeva, con direttiva nr. 3188/2018 prot. del 15/10/2018, alla emissione di 

apposita circolare applicativa delle nuove incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei 

curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali. 

 

Con note nn. 4-5/2019 dell’15/1/2019, sono stati messi a disposizione della 

magistratura i conferimenti degli incarichi relativi al 2018 ed il monitoraggio 2019 delle 

spese anticipate dallo Stato relativamente al quadriennio 2015-2018, con invito a prestare 

specifica ed oculata attenzione sulla ripartizione equilibrata degli incarichi e sulla rotazione 

ponderata dei professionisti ed esperti, formulando specifiche osservazioni e 

raccomandazioni in determinate materie. 

 

In materia di Ausiliari del Giudice nell’Espropriazione Mobiliare e Immobiliare, 

risultano regolarmente istituiti gli elenchi previsti ex lege e cioè l’Elenco dei soggetti 

specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili 2, nonché l’Elenco dei professionisti 

che provvedono alle operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei Pubblici Registri e dei 

beni immobili 3. 

 

 

                                                 
1 Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari di cui al D.Lgs. 14/2010 e successivi Regolamenti 

Ministeriali (Decreti del 19/9/2013 e del 26/1/2016), a decorrere dal 3/7/2017 reso pienamente operativo e 

consultabile, oltre che accessibile ai fini dell’inserimento dei dati, anche da parte degli Uffici Giudiziari, giusta 

nota 124785 del 28/6/2017 del Ministero della Giustizia. 
2 Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili di cui al combinato disposto artt. 

532 CPC e 169-sexies Disp. Att. CPC. 
3 Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei Pubblici 

Registri e dei beni immobili di cui al combinato disposto artt. 534-bis, 591-bis CPC e 179-ter Disp. Att. CPC. 
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Con riguardo ai due Elenchi di cui sopra, con disposizioni del Dirigente 

Amministrativo del 13/3/2017 sono state regolamentate in dettaglio le modalità di tenuta di 

detti Elenchi a cura del funzionario responsabile delle cancellerie Esecuzioni Mobiliari e 

Immobiliari. 

In relazione all’Elenco dei soggetti specializzati nel settore di competenza, ai fini 

della custodia e della vendita dei beni mobili, considerato che solo in data 15/2/2018 è 

pervenuta la prima richiesta d’iscrizione, si è proceduto ex lege all’istituzione formale 

dell’elenco in questione con decreto del 20/2/2018. 

In relazione all’Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita 

dei beni mobili iscritti nei Pubblici Registri e dei beni immobili, l’Ufficio di Questa 

Presidenza ha proceduto ad una formale richiesta, con nota del 13/3/2017, agli Ordini 

interessati (notai, avvocati e commercialisti) degli elenchi dei professionisti che abbiano 

manifestato in tal senso la propria disponibilità per il triennio 2018/2020, risultando agli atti 

gli elenchi per il triennio 2015/2017 di notai e commercialisti e per gli avvocati un elenco 

risalente al 31/7/2006; successivamente, con nota del 6/5/2019, è stato rinnovato il sollecito 

all’Ordine degli Avvocati sede ad oggi senza esito.  

Riguardo l’ordinario affidamento, in materia di espropriazione mobiliare, delle cose 

mobili pignorate all’Istituto Vendite Giudiziarie (a tal fine autorizzato), facendo seguito 

all’autorizzazione in prorogatio del Presidente della Corte d’Appello Prot. nr. 1273/2017 del 

23/2/2017, proroga accordata sino al completamento delle procedure selettive ai fini 

dell’aggiudicazione del servizio IVG, di cui al bando di gara pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale del Ministero della Giustizia nr. 5 del 15/3/2017, verbale della Corte d’Appello di 

Reggio Calabria in data 16/6/2017 si è giunti all’aggiudicazione alla EDICOM Servizi s.r.l.. 

Tuttavia, a seguito di richiesta motivata della EDICOM Servizi s.r.l., in data 

4/2/2019, di rinuncia alla concessione per la vendita, custodia ed amministrazione dei beni 

mobili e immobili quale I.V.G. con competenza nell’ambito del Circondario del Tribunale di 

Reggio Calabria, in data 11/04/2019 è stato emanato dalla competente Amministrazione 

Centrale del Ministero della Giustizia decreto di cessazione della concessione rilasciata con 

d.d. 04/06/2018 in favore della EDICOM Servizi s.r.l. per la gestione dell’I.V.G. presso il 

Circondario del Tribunale di Reggio Calabria, disponendo che fino al rilascio di nuova 

autorizzazione le vendite giudiziarie nel Circondario del Tribunale di Reggio Calabria 

verranno espletate secondo le disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 

Infine, nell’ambito delle iniziative intraprese da Questa Presidenza in ordine alla 

messa in campo di strumenti più efficaci di vigilanza e trasparenza sugli incarichi agli 

ausiliari del giudice, si è proceduto anche all’attuazione in materia del c.d. “Decreto 

Trasparenza” 4, disponendo (entro i limiti ex lege consentiti ed in conformità alle menzionate 

delibere del C.S.M.) la pubblicazione sul sito istituzionale di Questo Tribunale: 

                                                 
4 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante il “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 
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 delle informazioni dettagliate sulla normativa vigente in materia di trasparenza 

amministrativa e sulle relative modalità attuative, con particolare attenzione al diritto 

di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato, ai link: 

www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/amministrazione-trasparente-presentazione_385.html 

www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/sezione-trasparenza_139.html 

www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/diritto-di-accesso-documentale-civico-semplice-o-

generalizzato_391.html 

 degli albi ed elenchi dei professionisti ed esperti a vario titolo, ai link: 

www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/albi-e-incarichi-nella-giurisdizione_395.html 

www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/albo-speciale-consulenti-ctu-civile-presso-tribunale-di-

reggio-calabria_396.html  

www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/albo-speciale-periti-penale-presso-tribunale-di-reggio-

calabria_397.html  

www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/elenchi-artt-169-sexies-e-179-ter-disp-att-cpc-presso-

tribunale-di-reggio-calabria_407.html 

www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/servizio-istituto-vendite-giudiziarie-presso-il-circondario-

del-tribunale-di-reggio-calabria_422.html  

 degli incarichi conferiti agli ausiliari del giudice a decorrere dal 1° semestre 2017 e 

per il civile anche dal 2014, al link: 

www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/incarichi-agli-ausiliari-presso-tribunale-di-reggio-

calabria_408.html 

 delle informazioni dettagliate sull’Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari e 

sul Registro Nazionale dei Curatori, dei Commissari Giudiziali e dei Liquidatori 

Giudiziali, ai link: 

www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/albo-nazionale-amministratori-giudiziari-d-lgs-14-2010-

presso-ministero-giustizia_398.html 

www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/registro-nazionale-art-28-r-d-267-1942-presso-ministero-

giustizia_399.html  

 del monitoraggio analitico sulle spese di giustizia anticipate dall’Erario (e relativi 

elenchi alfabetici dei beneficiari), che costituisce la parte più significativa del 

bilancio sociale in quanto rappresentativa dei costi dell’amministrazione della 

giustizia, ai link: 

www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/spese-di-giustizia-anticipate-1_401.html        

www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/bilancio-sociale-2_388.html  
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