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AI Sìg. Presidente
deirOrdine degli Avvocati
AI Signor Presidente
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti

Oggetto: Poteri di vigilanza e controllo dei Presidenti di Tribunale sugli incarichi conferiti ai
Consulenti Tecnici
Pubblicazione semestrale sul sito internet del Tribunale

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il provvedimento con il quale ho disposto la
pubblicazione degli incarichi di consulenza tecnica conferiti nell’ambito di procedimenti civili di
contenzioso e volontaria giurisdizione.
Comunico altresì che sono allo studio ulteriori ipotesi di estrazione statistica (in particolare
dall’applicativo ministeriale SIECIC) per monitorare gli incarichi conferiti nell’ambito delle
procedure esecutive immobiliari.
Distinti saluti.
Perugia, 18 ottobre 2022
Il Presidente del Tribunale
farielljfT^erti
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
PRESIDENZA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Vista la risoluzione del CSM del 25.8.2018 “Risoluzione generale in tema di poteri di vigilanza dei
dirigenti degli Uffici giudiziari in ordine ai conferimenti degli incaricati di curatore fallimentare,
perito, consulente, custode, amministratore giudiziario ed altri ausiliari del giudice”;
vista la successiva nota CSM del 25 luglio 2018 in tema di “Pubblicità degli incarichi dei
professionisti” che, nel richiamare i poteri di vigilanza e di controllo del Presidente di Tribunale sul
conferimento degli incarichi da parte dei giudici, sia nel settore civile che in quello penale, riserva
ad essala facoltà - a fronte di' un generale obbligo di pubblicità degli incarichi che neH’ambito
amministrativo viene espressamente disciplinato daH’art. 15 del D. Lgs. 33/2013 - di rendere
I

pubblici anche eventuali dati sulla liquidazione dei compensi e ogni altra informazione che renda
trasparente e conoscibile “la corretta utilizzazione dello strumento consulenziale e di assicurare
reale effettività ai poteri di vigilanza per legge spettanti ai capi degli uffici sui criteri e sulle
modalità di conferimento dei predetti incarichi”;
tenuto conto dello stato di informatizzazione dei registri civili e penali, e della necessità che
l’estrazione dei dati avvenga attraverso sicuri sistemi di interrogazione statistica, a condizione
peraltro che vi sia stato un corretto popolamento degli eventi presenti nei registri generali civili e
penali;
ritenuto opportuno, in previsione di una più articolata verifica sulla estraibilità dei dati (allo stato
non ricavabili dal sistema SICP), procedere alla pubblicità degli incarichi conferiti ai consulenti
tecnici d’ufficio nell’ambito deU’intero settore civile (contenzioso e volontaria giurisdizione);
1

dato atto altresì che neirambito delle procedure concorsuali (ora procedure previste dal Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D. Lgs. 14/2019) la pubblicità degli incarichi di
curatore è garantita nel sito intenet del Tribunale di Perugia attraverso il link “procedure
concorsuali” - “ricerca procedure” che consente il richiamo al ‘Tortale dei fallimenti di Perugia”
gestito da Zucchetti Software;
tutto ciò premesso
DISPONE
procedersi - a cura della Segreteria - alla pubblicazione semestrale (a partire dal I semestre 2022)
sul sito internet deH’Ufficio, degli incarichi conferiti ai consulenti tecnici neU’ambito delle
procedure di contenzioso e volontaria giurisdizione, cosi come risultante dall’estrazione statistica
del sistema SICID.
Perugia, 13 ottobre 2022
n Presidente del Tribunale
lariella Roberti

