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Amministratori giudiziari - Dal 30 maggio 2016 iscrizione solo online
A cura di: TuttoCamere.it

Il Ministero della Giustizia ha comunicato che, dal 30 maggio 2016, tutti gli avvocati e i commercialisti
interessati, per iscriversi all'Albo degli amministratori giudiziari, devono presentare una domanda online,
accedendo al portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

Chi avesse già presentato la domanda in forma cartacea, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.M.. 160/2013,
dovrà inviarla nuovamente in versione telematica poiché l'Albo sarà tenuto soltanto in formato elettronico. 

Con Provvedimento del Direttore Generale della Giustizia Civile del 18 maggio 2016 è stato approvato il
«modello di domanda per iscrizione all'albo degli amministratori giudiziari», contenente l'indicazione degli
atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.

Per il versamento del contributo per l'iscrizione all'albo degli amministratori giudiziari, di cui all'art. 6 del
D.M. 19 settembre 2013, n. 160, la modalità attualmente prevista è quella del bonifico bancario sul capitolo
di entrata n. 3531, tramite la Tesoreria provinciale di Roma, le cui coordinate bancarie sono:
IT51B0100003245348011353100. 

Nella causale del bonifico si dovrà fare riferimento alla quota di iscrizione nell'albo degli amministratori
giudiziari.

Sono comunque validi i versamenti effettuati tramite diversa tesoreria provinciale a condizione che siano
riferiti al capitolo di entrata sopra indicato. 

Ricordiamo che l'Albo degli amministratori giudiziari è stato istituito presso il Ministero della Giustizia con il
D.Lgs. 4 febbraio 2010, n. 14.

Con successivo D.M. 19 settembre 2013, n. 160 è stato approvato il regolamento con il quale sono state
dettate le disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari e le modalità di
sospensione e cancellazione dall'Albo e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della
giustizia. 

Con il decreto del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati 26 gennaio 2016 è stato, infine,
disposto che l'Albo fosse tenuto con modalità informatica, come già previsto dall'art 3, comma 1, del
regolamento n. 160/2013, in conformità a quanto previsto dal CAD e dal presente decreto. 
Per accedere al portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia clicca qui. 

Per scaricare il modello di domanda e la relativa guida per la compilazione clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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