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Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Reggio Calabria

Tribunale di Reggio Calabria 

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Reggio Calabria

Tribunale di Palmi 

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palmi

Tribunale di Locri 

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Locri

Protocollo relativo alla nomina degli amministratori giudiziari in materia di 
sequestri penali e di prevenzione di aziende ed immobili, nonché dei curatori 
fallimentari______ ______ ______________________ ________________ _____________

Il presente protocollo si pone l’obiettivo di assicurare maggiore trasparenza e rotazione degli 
incarichi degli amministratori giudiziari nominati nell’ambito del Codice Antimafia 
(CAM) di cui al decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della procedura di cui 
all’articolo 104 bis del D. Lvo 28 lugUo 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di 
coordinamento, transitorie e regolamentari del codice di procedura penale), nonché quella 
dei curatori nominati nell’ambito della procedura fallimentare di cui al regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267 (Legge FaUimentare). Ciò ampliando il dettato di cui commi alle 

suindicate disposizioni normative.



Si conviene pertanto che:

• gli amministratori giudiziari, entro due giorni dalla nomina, debbano 

presentare attestazione con cui dichiarano:
1) il numero delle procedure giudiziarie nell’ambito nazionale, suddivise per 

distretti e circondari, per cui vi è stato incarico nell’ultimo triennio, sia 
come amministratori, che come coadiutori, che come legali delle 
procedure

2) il nmnero delle procedure giudiziarie nell’ambito nazionale, suddivise per 
distretti e circondati, per cui vi è stato incarico nell’ultimo triennio, sia 
come curatoti faUimentati amministratori che come legali delle procedure

3) il numero delle procedure giudiziarie nell’ambito nazionale, suddivise per 
distretti e circondari, per cui vi è stato incarico nell’ultimo triennio, come:
a) custodi giudiziari/professionisti delegati alle operazioni di vendita
b) professionisti delegati a rappresentare in giudizio in qualunque sede 

legale, anche precontenziosa, l’amministrazione giudiziaria o la 
custodia giudiziaria

c) professionisti incaricati di svolgere per conto di amministrazioni o 
custodie giudiziarie compiti di tenuta delle scritture contabili, 
consulenza commerciale, consulenza lavoristica ed altre simili

4) il valore di dette procedure e importi dei compensi liquidati
5) i nominativi dei coadiutori proposti dagli amministratori e nominati dal 

giudice nell’ambito delle procedure loro affidate
6) l’assenza di rapporti di parentela o convivenza con il personale della 

cancelleria che assiste il giudice che lo ha nominato
7) la presenza di rapporti di parentela o convivenza con il personale della 

cancelleria o di magistratma del tribunale che lo ha nominato
8) l’assenza di rapporti di parentela o professionali con gU indagati

i curatori fallimentari- entro due giorni dalla nomina, debbano presentare 

attestazione con cui dichiarano:
1) il numero delle procedure concorsuali nell’ambito nazionale, suddivise per 

distretti e circondari, per cui vi è stato incarico nell’ultimo triennio, sia 
come curatori, che come commissari giudiziali, che come legali delle 
procedure

2) il numero delle procedure giudiziarie nell’ambito nazionale, suddivise per 
distretti e circondati, per cui vi è stato incarico nell’ultimo triennio, sia 
come amministratori, che come coadiutori, che come legali delle 

procedure
3) il numero delle procedure giudiziarie nell’ambito nazionale, suddivise per 

distretti e circondari, per cui vi è stato incarico nell’ultimo triennio, come: 
a) custodi giudiziari/professionisti delegati alle operazioni di vendita



b) professionisti delegati a rappresentare in giudizio in qualunque sede 
legale, anche precontenziosa, l’amministrazione giudiziaria o la 
custodia giudiziaria

c) professionisti incaricati di svolgere per conto di amministrazioni o 
custodie giudiziarie compiti di tenuta delle scritture contabili, 
consulenza commerciale, consulenza lavoristica ed altre simili

4) il valore di dette procedure e importi dei compensi liquidati
5) l’assenza di rapporti di parentela o convivenza con il personale della 

cancelleria che assiste il giudice che lo ha nominato
6) la presenza di rapporti di parentela o convivenza con il personale della 

cancelleria o di magistratura del tribunale che lo ha nominato
7) l’assenza di rapporti di parentela o professionali con gli indagati

Gli uffici giudiziari stipulanti il presente protocollo procederanno, ai sensi dell articolo 15 del 
decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ove 
non coperti da segreto di indagine e comunque appena venuto meno siffatto impedimento, 
dei seguenti dati:

a) il numero del procedimento di conferimento dell'incarico
b) il curriculum vita.e dell’amministratore giudiziario/curatore

faUimentare/coadiutore/legale delle procedure
c) i dati relativi ai punti che precedono
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Il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria 
Dott.ssa Makia Grazia Atena

della Repubblica 
minijanni

Il Procuratore Gene : 
Dott. Getarac

Il Presidente del Tribunale di Palmi 
D^thssa Concettina^Epifanio
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ribunale di Locri

Il Procuratore della Repubblica r 
Dott. Giovani Bc^baidieri 
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Il Procurati 
Dott.

Il Procurati 
Dott.


