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COSTANTE IMPEGNO DELL’ORDINE PER LA PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI 

INCARICHI GIUDIZIALI E RELATIVI COMPENSI  

 Cara/o Collega, 

in relazione alla pubblicazione degli incarichi di Amministratore Giudiziario 
penale conferiti dal 2007 al 2015 (dati per la prima volta resi disponibili da parte 
del Tribunale mediante pubblicazione della scorsa settimana), e alle polemiche 
giornalistiche che ne sono derivate, corre per questo Consiglio e per il suo 
Presidente l’obbligo di ricordare le varie missive - deliberate peraltro in sede 
Consiliare all’unanimità -  rivolte in questi anni al Tribunale ai fini della 
pubblicazione di tutti gli incarichi giudiziali, senza alcuna esclusione, e dei 
relativi compensi. [cfr. Lettera Prot. 2436 del 24 settembre 2015: “…facciamo 
seguito alle precedenti richieste del 2013 e del 2015, e domandiamo di 
conoscere, anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale, tutti 
gli incarichi conferiti dal 2008 al 2013 (con estensione fino al 2015).....e dei 
relativi compensi”; Lettera Prot. 1146 del 28 aprile 2015: “pubblicazione 
sistematica sul sito del Tribunale di tutti gli incarichi giudiziari e relativi 
compensi”; Lettera Prot. 619 del 10 febbraio 2013: “La trasparenza dei 
nominativi e degli incarichi e dei compensi, costituiscono presupposto base per la 
rotazione nel conferimento degli incarichi giudiziali. L’Ordine, pertanto, nel 
descritto ambito, chiede che il Tribunale pubblichi i dati relativi ai nominativi 
degli incarichi e relativi compensi a partire dal 2008 e ne consenta la 
conoscenza.”]  
Del pari sono all’evidenza dell’intera categoria le molteplici iniziative adottate da 
questo Consiglio nella vigenza del proprio mandato, caratterizzate 
dall’organizzazione di eventi formativi propedeutici alla consegna al Tribunale 
degli elenchi dei partecipanti; tra i corsi – sempre gratuiti - già tenutisi si 
ricordano quelli in materia di Diritto Fallimentare (2014) e di Esecuzioni 
Immobiliari (2015) mentre in fase di organizzazione, come già preannunciato 
con la relazione del Presidente al Bilancio preventivo 2016 (letta durante 
l’assemblea di approvazione svoltasi nel novembre dello scorso anno e 
rinvenibile sul sito dell’Ordine), vi sono anche corsi formativi in tema di CTU e di 
Amministrazioni Giudiziarie dei beni sequestrati, con successiva consegna degli 
elenchi dei frequentanti agli uffici preposti. 
Alla luce di quanto sopra è quindi evidente come ogni differente interpretazione 
e rappresentazione dei fatti appaia frutto di una sostanziale mancanza di 
serenità in grado solo di provocare ingiustificati effetti negativi sull’intera 
categoria. 
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