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All. 2

Progetto «La vigilanza sui conferimenti degli incarichi
agli ausiliari del giudice e il bilancio sociale in materia
di spese di giustizia anticipate dall’Erario, quali strumenti
di governance collettiva dell’amministrazione della giustizia»

Al fine di dare effettiva attuazione ai suggerimenti recentemente formulati dal C.S.M.
in materia di attività di vigilanza sugli incarichi conferiti agli ausiliari del giudice nei settori
civile e penale (da ultime 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 nel corso dell’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 del primo semestre 2017 degli incarichi conferiti agli ausiliari nelle cause civili e nei
processi penali, autorizzandone la pubblicazione sul sito istituzionale di Questo Tribunale e
dandone opportuna comunicazione alla magistratura con nota nr. 71/2017 Prot. del 6/4/2017
e agli Ordini e Collegi professionali con nota nr. 1000/2017 Prot. del 6/4/2017.
Successivamente, con nota nr. 205/2017 dell’8/9/2017, sono stati messi a
disposizione della magistratura due analitici monitoraggi 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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In materia di Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari 1, con la citata direttiva
presidenziale è stata, altresì, 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 Ministero della
Giustizia.
Conclusivamente, con nota nr. 209/2017 Prot. del 14/9/2017, sono state formulate
alla magistratura dei settori civile e penale le opportune osservazioni e raccomandazioni in
sede di conferimento degli incarichi agli ausiliari.
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.
Sul punto, si precisa che il contenuto del primo elenco è negativo nel senso che non
sono pervenute domande d’iscrizione, presumibilmente perché vigente la convenzione
stipulata da Questo Tribunale con la Edicom Servizi S.r.l. Gruppo Edicom, giusta
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.
Infine, nell’ambito di tale progetto portato a termine da Questa Presidenza nell’anno
in corso, 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, procedendo (entro i limiti ex lege consentiti ed in conformità
alle menzionate delibere del C.S.M.) alla pubblicazione sul sito istituzionale di Questo
Tribunale:

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.
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”.

-2-

Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza
PEC: prot.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it - PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it
Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 3° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7982–7983–7984-7978
Funz. Resp. sig.ra F. Pratticò – tel. 0965.857.7980 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – tel. 0965.857.7987



delle informazioni dettagliate sulla normativa vigente in materia di trasparenza
amministrativa in generale e sulle relative modalità attuative, con particolare
attenzione al diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato
(si consultino i seguenti 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-ogeneralizzato_391.html);



degli albi ed elenchi dei
(si consultino i seguenti link:

professionisti

ed

esperti

a

vario

titolo

www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/albi-e-incarichi-nella-giurisdizione_395.html
www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/albo-speciale-consulenti-ctu-civile-presso-tribunale-direggio-calabria_396.html
www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/albo-speciale-periti-penale-presso-tribunale-di-reggiocalabria_397.html
www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/elenchi-artt-169-sexies-e-179-ter-disp-att-cpc-pressotribunale-di-reggio-calabria_407.html);







degli incarichi conferiti agli ausiliari del giudice nel 1° semestre 2017
(si consulti il seguente link: www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/incarichi-agli-ausiliaripresso-tribunale-di-reggio-calabria_408.html);
delle informazioni dettagliate sull’Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari
(si consulti il seguente link: www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/albo-nazionaleamministratori-giudiziari-d-lgs-14-2010-presso-ministero-giustizia_398.html);
del monitoraggio analitico dell’ultimo triennio delle spese di giustizia anticipate
dall’Erario (e relativi elenchi alfabetici dei beneficiari), che costituisce la parte più
significativa del bilancio sociale rappresentando in modo efficace i costi
dell’amministrazione della giustizia (si consultino i seguenti link:
www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/spese-di-giustizia-anticipate-1_401.html
www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/bilancio-sociale-2_388.html).





Si allega la seguente documentazione:
note nn. 71/2017 e 1000/2017 Prot. del 6/4/2017;
nota nr. 205/2017 dell’8/9/2017;
nota nr. 209/2017 Prot. del 14/9/2017.
Reggio Calabria, lì 29/12/2017.
Il Presidente
(Dr.ssa Mariagrazia L. Arena)
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