
TRIBUNALE DI TORRE NNUNZIATA 

IL PRE IDE TE 

AI presidente della terza sezione civile dott. Abete 

Ai magistrati d Ila t rza sezione civile 

A I dirigente della Cancelleria del la terza sezione civile 

AI Presidente del c.o. . 

Decreto n.6O/2020 

OGG ETTO: Vigilanza sugli inca richi conferiti agli au iliari. 

Vista la delibera de l C. .M. 19496 del 12.10.2016 relativa ai poteri pettanti ai 

capi degli uffici giudiziari e ai presidenti di sezione in merito al conferimento di incari

chi in favor degli ausiliari del giudice e alla relativa vigilanza spettante ai dirigenti degli 

uffici giudiziari; 

ritenuto che, in ad mpimento d Ila menzionata circolare del C. .M. ed al fine di 

garantire un 'ottimale organizzazione dell'attività d Il a ezione nonché un'accurata ed ef

ficiente gestione delle procedure fallimentari ed e ecutive, occorra favorir 

l' in taurazione di buone pra si riguardanti l'affidamento di incarichi, da parte del giudi

ce, ai propri ausi liari ; 

rilevato che, ai sensi dell 'art . 179 quater di . atto c.p.c. attualment vigent il 

presidente d I Tribunale vigi la affinchè, enza danno per l'amm ini trazion d Il a giu ti 

zia le deleghe siano equamente distribuite tra gli i critti nell 'el neo di cui all'art. 173 ter 

dis. atto C.p .c., disponendosi , nel contempo, l'annotazione da parte del cancelliere, in ap

posito regi tra liberamente consultabile, d i tutte le deleghe che gli iscritti all 'albo ricevo

no, il tutto in attuazione della prescritta vigilanza e pur sempre nel rispetto 

dell 'autonomia nella sce lta d Il'ausiliario che spetta ai singoli giudici; 

rilevato come la materia sia già stata oggetto di regolamentazion con decreto n. 

1720/2017 questo presid nte, in tema di "limiti al conferimento degli incarichi di cura-
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con qu Ilo successivo n. 1721/2017 in tema di "limiti al conferimento degli incarichi di 

delegato alle vendite immobiliari e custode giudiziario" ; 

valutati i ri ultati di un monitoraggio operato ugli anni 2018 e 2019 avente ad 

oggetto gli incarichi ric vuti dagli ausiliari , operato attraverso gli attuali i temi informa

tici , che rendono possibile l' effì ttiva vigi lanza da parte del pre id nt d I Tribunale e d I 

presidente della sezione tabellarm nte competente in materia di e ecuzioni forzata e fal 

limentare; 

rilevato come le risultanza acquisite abbiano evidenziato, in rapporto al numero 

complessivo degli incarichi conferiti annualmente quale custode giudiziario (n. 642 nel 

2018 e n. 310 nel 2019) , delegato alle vendite (n. 218 nel 2018 e n. 356 nel 2019), ovv -

ro qual curatore fallimentare o I gale della procedura (n. 135 nel 2018 e n.144 nel 

2019) , che i limiti mas imi d Ile nomine indicati nei decreti precedentemente menzionati 

ed attualmente vigenti (n . 9 incarichi per la d signazione a custode o delegato alle vendi

te ; 6 per curator fallimentare ; IO per incarichi legali nell ' ambito di procedure concor

suali) d bbano essere adeguati all ' incremento dei magistrati in ervizio presso la terza 

sezione civile ; 

considerato altresì com , in particolare per quanto attiene gli incarichi di cu tode 

o delegato alle vend ite il lim ite massimo risulti, se pur episodicamente, superato , e tanto 

impone un più adeguato i tema di controllo; 

acquisita e condivi a la proposta avanzata dal presidente della terza ezione dotto 

Abete, 

DETERMINA 

eguenti criteri p r il conferim nto degli incarichi , da parte dei magistrati della 

terza sezione : 

per le procedure esecutive, per quanto attiene alla figura dei professionisti delega

ti alle operazioni di vendita dei b ni pignorati - econdo la pra si vigente presso questo 

Tribunale , solitamente coincidente con la per ona d I custode giudiziario - regolarmente 

iscritti nell ' appo ito elenco di cui all ' art. 179 ter di . atto C.p.c., cia cun profe ioni ta 

potrà ricevere fino ad un ma imo di dodici (12) incarichi annui sicchè ogni giudice 

potrà conferire al singolo professionista non più di tre (3) incarichi per anno ' tale limi-

Tribunali ; 
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de imo limite num rico di dodici (12) 

incarichi annuali , tre (3) per eia cun giudice, clusi gli incarichi che i medesimi po

tranno rice r quali con ulenti tecnici d ' ufficio, 

DISPO E 

altresì che cia cun magistrato, avval ndo i d gli strumenti infonnatici nella pro

pria disponibilità ed la cart Il a condivisa in exc I d bitam nte aggiornata, avrà cura di 

o servare il limite numerico sopra indicato , limitando l' eventuale fo ramento del tetto 

ma simo pr critto a ingo le comples e procedure che importino I v ntuale nomina di 

au iliari (cu todi , delegati e/o esperti timatori , curatori , commi sari o liquidatori) di 

comprovata p cifica proti ionalità, moti ando, sia pure succintam nt , la nomina ul

tra limite . 

i raccomanda, inoltre, per quanto pos ibile, di e itare concentrazion di nomine 

in favor di tudi e/o organi mi associati , che dove sero favorire I elusione delle limita

zioni di cui opra. 

i pr ci a inoltr che, sempre al fine di garantire l' effettivo ri petto del numero 

d gli incarichi n i ca i in cui il profe ioni ta, p r qualsiasi ragion , non dovesse svol

gere, in tutto o in parte, il mandato ricevuto (rinuncia del profe ioni ta, inter enuta con

ciliazione /0 rinuncia all ' e ecuzione prima d Il ' inizio delle op razioni di custodia e/o di 

vendita), il magi trato proced rà con l'adozione di espl icito provv dim nto di revoca, da 

annotarsi in v ia in fo rmatica . 

i invitano, ancora, i giudici della ezione a segnalar al pre idente del Tribunale, 

e al pre id nt della zione, i ca i di notevol d ingiu tificato ritardo n Ila con egna 

della relazione di tima, ovvero tutt le ipotesi in ui gli ausiliari manifestas ero n gli

genza n Il ' espletam nto del proprio incarico. 

DI PO 

ancora che la ance ll ria, anche a m zzo degli strum nti informatici rcro 
rc, provveda al corretto e periodico aggiornamento d i regi tri informatici relativi 

agli au iliari d I giudice come opra d critti , co tituendo tale attività il pre upposto in

di pen abile per l' ffetti vo e ercizio d I potere di vigilanza pettante al pr idente del 

Tribunale. 

i invita, inoltre, la ancelleria, laddove ri ontra il su peramento del limgji~,.. ;,n!O.L *~ 

numerico degli incarichi annui come opra d t rminato , a darn immediata comun' _<::: , L\' l 
"P ,.." 

... ~~:; 
~~N~~~ 
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zione ai giudici, al presid nte del Tribunal al pr id nte d Ila ezione, al fine di con-

sentire il riferito esercizio del poter -dovere di vigilanza. 

Infine, come sopra ricordato , si invitano i giudici a redig r motivato provvedi

mento di deroga, laddove i ritenga indispensabile la nomina di un au iliare oltre il limite 

numerico già con eguito, trasmettendo detto provvedimento al pre idente del Tribunale e 

al pre ident della ezione. 

INVITA 

Il direttore della Cancelleria della terza sezione civil , unitamente al cancelliere 

preposto alla tenuta degli elenchi di cui all'art. 179 ter di . atto C.p.c., a dare disposizioni 

e a controllare il tempestivo corretto inserimento nei registri informatici di tutti i dati 

riguardanti gli incarichi conferiti dai giudici del la terza sezione civile agli ausiliari , ivi 

compresi gli eventuali provvedimenti di re oca d Il ' incarico, nonch ' ogni altra informa

zione utile alla corretta esecuzione del presente provvedimento. 

Per tutto quanto non e pressamente stabilito nel presente decr to, troverà appli

cazione la disciplina contenuta nel citato decreto pr idenziale n. 1721/2017. 

Le presenti dispo izioni , in ragione delle finalità sottese alla limitazion degli in

carichi agli ausiliari (curatore commissario, liquidatore) per come opra chiarite, trove

ranno applicazione anche nei confronti dei giudici del " modulo fallim ento", per i 

quali il limite massimo di incarichi annui di curatore, commissario, liquidatore o patro

cinante legale per la curatela (per anno olar) viene determinato in numero di otto (8) 

(due (2) per cia cun giudice) tenuto altresì conto della previsione di cui all'art. 358 del 

nuovo codice della crisi d' impresa, di prossima entrata in vigore, estendendosi gli adem

pimenti prescritti a carico della Cancelleria, al cancelliere dirigente la ezione fallimenta

re. 

P r tutto quanto non espr ssamente stabilito nel pre ente decreto , troverà appli

cazione la di ciplina contenuta nel citato decreto pre idenziale 1720/2017. 

i rammenta, conclusivamente, ai magi trati tutti componenti la seZIone, che 

l' inoss rvanza delle di po izioni di cui agli artt. 179 ler e qualer dis. atto C.p.c. sulla di

stribuzione degli incarichi , è stata rit nuta fattispecie int gran te illecito disciplinare (cfr. 

Casso 163/2014 e ass sez.un. 10157/2016). 
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Manda alla segr t ria per l' inserimento del provvedimento sul ito web del Tri-

bunal 

Torre nnunziata, 14.2.2020 


