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CIRCOLARE PRESIDENTE TRIBUNALE: ACCOLTE LE RICHIESTE DI PUBBLICITA' 

INCARICHI, ANCHE INTERNI ALLE PROCEDURE  

 

Cara/o Collega,  

con la presente diamo notizia della circolare del Tribunale di Latina del 9/4/2019, con cui il 
Presidente Caterina Chiaravalloti, a seguito della recente riunione (a cui ha partecipato il 
Presidente dell'ODCEC di Latina) ha stabilito, di procedere alla pubblicazione sul sito del 
Tribunale degli elenchi degli incarichi conferiti, e stante le vicende giudiziarie che hanno 
interessato la Sezione Fallimentare di Latina, di effettuare prioritariamente un'accurata 
verifica in ordine agli incarichi conferiti in tale settore. Tale circolare prevede: 

        redazione elenco incarichi conferiti ai curatori fallimentari nel 2018 e 2019, con 
ricognizione per tali procedure degli incarichi endo concorsuali  (consulenti tecnici, legali, 
difensori tecnici e coadiutori contabili) conferiti in ogni procedura specificando il 
professionista che ha conferito l'incarico; 

        analoga attività a quella del punto precedente, per gli incarichi conferiti dal 22/03/2015 a 
tutto il 2017; 

        invito ai magistrati del settore fallimentare ad effettuare una accurata verifica della 
sussistenza dei rapporti di associazione professionale tra professionisti che svolgono 
l'attività di curatori (commercialisti e avvocati) e/o che comunque vengono nominati 
nell'ambito delle relative procedure.    

Nella citata riunione il Presidente Romagnoli, nell'interesse degli iscritti all'ODCEC di Latina, ha 
chiesto al Presidente del Tribunale: 

-         preso atto che la normativa attribuisce al giudice discrezionalità nel conferimento 
dell'incarico anche extra foro, che la percentuale di nomine attribuite fuori circondario, sia 
comunque minima tanto per numero che per qualità dell'incarico; 

-         la pubblicazione degli incarichi e dei compensi conferiti dal Tribunale di Latina, incluse - 
per le procedure fallimentari e le amministrazioni giudiziarie - anche le nomine endo 
procedimentali, nella logica di favorire la rotazione. A tal fine è stata anche data disponibilità 
dell'ODCEC di fornire risorse per effettuare tale ricognizione; 

-         di riesaminare l'elenco dei delegati alle vendite, già pubblicato, in quanto contenente anche 
professionisti fuori distretto. 

Il Presidente del Tribunale, previa verifica, ha immediatamente disposto la correzione con 
nuova pubblicazione dell'elenco. In tal modo si è avuta l'espunzione di ben 61 
professionisti extra distretto. 
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Accogliamo quindi con soddisfazione i suindicati innovativi provvedimenti del Presidente 
Chiaravalloti, frutto di un franco e trasparente confronto con l'ODCEC di Latina, finalizzati ad 
una sempre maggiore trasparenza e pubblicità. 
Tali determinazioni vanno infatti nella direzione individuata dal Consiglio dell'ODCEC di Latina 
già con la lettera depositata in Tribunale nel febbraio 2013, seguita da altre analoghe istanze, 
tutte indirizzate ai diversi Presidenti del Tribunale, ma che solo ora ha visto un sostanziale 
accoglimento. 
L'auspicio, è che le annunciate pubblicazioni degli incarichi siano effettuate in breve tempo, e che 
il periodo di analisi retroceda a partire dal 2008, compensi inclusi. 

 

 


