
C.so Umberto I, 437– 80058 Torre Annunziata  TEL. 081.857.32.12 - FAX 081.536.65.44 1

 Tribunale di Torre Annunziata UFFICIO DI PRESIDENZA   OGGETTO: Limiti di conferimento degli incarichi di curatore fallimentare, commissario e liquidatore giudiziale e patrocinante legale per la curatela; delegato alle vendite e custode giudiziario; consulente tecnico di ufficio.   Nell’ambito dei doveri di vigilanza attribuiti al dirigente dell’ufficio giudiziario in merito al conferimento degli incarichi di ausiliari del giudice, il Presidente del Tribunale, con distinti provvedimenti del 18.5.2017, ha prescritto che, sulla base delle disposizioni vigenti (art. 23 disp. att. c.p.c. e delibere del C.S.M. del 5.5.2016 e del 12.10.2016), le designazioni agli incarichi indicati in epigrafe avvengano secondo opportuni criteri intesi a valorizzare sia  la professionalità degli ausiliari sia la turnazione delle nomine. Di conseguenza sono stati previsti annualmente i seguenti limiti: - CURATORE, COMMISSARIO o LIQUIDATORE nelle procedure concorsuali: un massimo di 6 incarichi per anno solare (salvo esigenze particolari che impongano una motivazione valutazione specifica); - PATROCINANTE LEGALE PER LA CURATELA: un numero massimo di 10 incarichi per Anno solare; - DELEGATO ALLA VENDITA E/O CUSTODE nelle procedure di esecuzione immobiliare: un numero massimo di 9 incarichi per anno solare (intendendosi per unico incarico la designazione a custode laddove intervenga successivamente anche quella di delegato alla vendita). Per consentire l’esatta ottemperanza alle predette disposizioni sono state realizzate delle cartelle condivise (costantemente aggiornabili) utilizzate dai giudici dell’Ufficio, contenenti gli albi degli ausiliari. Secondo quanto previsto dai menzionati provvedimenti organizzativi, viene garantita – per doverosa trasparenza – la pubblicità dell’elenco delle nomine intervenute per ogni singolo anno. In calce  le designazioni degli ausiliari del giudice intervenute nel 2017, suddivise per tipologia di incarico, avvertendo che l’episodico superamento dei limiti previsti è da imputarsi all’epoca di loro vigenza, determinata per ragioni organizzative a far data dal 1.6.2017.     IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE                                                                                                dott. Ernesto Aghina 


