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Trasmetto, con preghiera di massima diffusione tra gli iscritti, copia del decreto istitutivo di

un elenco dei professionisti disponibili all'assunzione di incarico giudiziario di amministratore di

condominio" corredato da modello di domanda.
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Istituzione Albo dei professionisti disponibili all'assunzione di incarico di Am-

ministratore di Condominio

Il presidente

rilevato che ai sensi delt'art. 1 129 c.c. compete all'Autorità Giudiziaria la nomina

dell'Amministratore di Condominio in caso di mancata nomina da parte dell'Assemblea dei Con-

domini;

rilevato che ai sensi dell'art. 71 bis att. c.c. sono stabiliti i requisiti per I'assunzione

dell'incarico di amministratore di condominio;

ritenuto che, pur non essendo previsto come obbligatorio dalla legge, appare opportuno. ai fini

di maggiore efficienza organ izzaliva e trasparenza, istituire presso il Tribunale un elenco dei profes-

sionisti disponibili ad assumere I'incarico giudiziale di Amministratore di Condominio;

ritenuto che, ai fini dell'acquisizione delle disponibilità occorre fissare requisiti ulteriori ri-

spetto a quelli minimi stabiliti dalla legge, onde garantire maggiore affidabilità in capo al professio-

nista designato dall'Autorità Giudiziaria;

ritenuto che l'elenco deve essere "aperto", garantendosi l'inserimento dei professionisti in

possesso dei requisiti richiesti, a semplice domanda ed in qualunque tempo;

ritenuto che, al fine di garantire l'effettività disponibilità dichiarata, deve prevedersi che que-

ste abbiano durata triennale, con onere, per il professionista. alla scadenza del triennio, di rinnovare

la dichiarazione di disponibilità, in mancanza della quale deve prevedersi la cancellazione d'ufficio;

p'q'm'

§1
presso il Tribunale di Barcellona P.G. è istituito elenco pubblico dei professionisti disponibili

all'assunzione dell'incarico giudiziale di Amministratore di Condominio ai sensi dell'art. 1129 c'c.

§2

La dichiarazione di disponibilità può essere presentata in ogni tempo ed ha efficacia triennale

decorrente dalla data di presentazione. Alla scadenza del triennio, in mancanza di rinnovo della di-

sponibilità, si procede d'ufficio alla cancellazione dall'elenco. Anche prima della scadenza del

triennio il professionista inleressato può presentare nuova dichiarazione di disponibilità, con le me-
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desime modalità della prima dichiarazione, la quale arrà efficacia triennale decorrente dalla data di

presentazione.

§3

Possono essere iscritti nell'elenco tutti i professionisti che:

a) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 bis att. c.c.

b) abbiano la residenza o il domicilio nel distretto della Corte di Appello di Messina;

c) non abbiano riportato condanne per reati in materia di edilizia e/o inquinamento;

d) non siano sottoposti a procedimento penale per delitti dolosi o per reati in materia di edili-

zia o inquinamento;

e) non siano stati mai sottoposti a misura di prevenzione divenuta definitiva, né sianoi sotto-

posti ad amministr.vione di sostegno;

f) ove abbiano mai assunto incarichi di consulenza tecnica d'u{ficio, non siano stati oggetto di

revoca nell'ultimo quinquennio.

§4

La sussistenza dei predetti requisiti deve essere dichiarata dal professionista mediante autocer-

tificazione. Con la dichiarazione di disponibilità il professionista si impegna a comunicare

l'eventuale venir meno dei requisiti predetti.

§5

La sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di verifica da parte del Tribunale; la dichiara-

zione di disponibilità implica autorizzazione all'acquisizione, da parte del Tribunale, di certifica-

zione del casellario giudiziale, di certificazione dei carichi pendenti, di informazioni presso gli or-

gani di Pubblica Sicurezza.

§6

L'accertamento della insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di cui al § 3 impli-

ca la cancellazione d'ufficio dall'elenco. La dichiarazione mendace circa la sussistenza dei requisiti

comporta la trasmissione degti atti al competente ufficio di Procura.

§7

Ai fini della dichiarazione di disponibilità il professionista interessato deve presentare alla Se-

greteria del Tribunale domanda secondo il modello allegato al presente decreto. Nella domanda de-

vono essere indicati, a pena di inammissibilità:

a) - il cognome e il nome del richiedente;

b) - la data e il luogo di nascita;

c) - il codice fiscale;
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d) - la residenza e l'indirizzo dello studio professionale, il numero di telefono, l'indirizzo di

posta elettronica certifi cata;

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, autocertificaz ione ai sensi degli artt.

46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 circa la sussistenza dei requisiti di cui al § 3.

Nella domanda deve essere altresì indicata I'eventuale pregressa esperienza di amministrazio-

ne condominiale, nonché l'eventuale sussistenza di rapporti di coniugio, di parentela, di affinità con

magistrati o personale di cancelleria in servizio presso questo Tribunale.

La domanda deve essere corredata da copia non autenticata di valido documento di identità o

di riconoscimento equipollente; alla domanda può essere allegato un curriculum vitae.

§8

L'elenco dei professionisti disponibili è pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale. La ge-

stione dell'elenco è attribuita al medesimo personale addetto alla gestione dell'albo dei consulenti.

§e

L'elenco ò impiegato dai Magistrati per il conferimento di incarichi giudiziali di Amministra-

zione di Condominio.

§ l0

Presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione è istituito elenco degli incarichi giudiziali

di Amministratore di Condominio. L'elenco è liberamente consultabile da chiunque interessato.

§ 1l

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale nell'apposita sezione. E'

comunicato agli Ordini Professionali del Distretto di Corte d'Appello di Messina e, per conoscenza,

al Sig. Presidente della Corte d'Appello ed al Sig. Procuatore della Repubblica. E', altresi' diffuso

presso i Magistrati del Tribunale, presso [a Cancelleria della Volontaria Giurisdizione e presso il re-

sponsabile dell'Albo dei CTU.

Barcellona P.G., 24 I 10 120 19

il presidenle

9"rW
Allegato:

Schema di domanda
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Al Sie. Presidente del Tribunale di Barcellona

Dichiarazione di disponibilità all'assunzione di incarico giudiziale di

Amministratore di Condominio

ll sottoscritto

nato a il residente in

vra

c.f .

indirizzo PEC

vta

dichiara la pria disponibilità a d assumere inca richì siudiziari di Amministratore dipro

Condominio da oarte del Tribunale di Barcellona P.G

A tal fine, consapevole delle conseguenze, anche penali, previste dall'art. 76 del

D.p.R. n. 44512OOO relative alle dichiarazioni non veritiere prodotte alla Pubblica

Amministrazione, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- di avere residenza o domicilio in territorio del Distretto di Corte d'Appello di

Messin a;

-diessereinpossessodeirequisitidicuiall,art.Tl.bisatt.c.c.commal

- di essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti presso la carnera di

oppure

- di non essere iscritto in alcun albo professionale

a decorrere da lla data

oppure

al n.
Commercio di

a decorrere da lla data

dell'albo professionale deidi essere iscritto al n

Dichiarazione dì disponibilità all'assunzione di incarìco giu
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- di avere il godimento dei diritti civili

- di non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica a mministrazione,

l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro

delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non

inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, né per reati in

materia di edilizia (d.P.R. 380/01 , D.Lv. a2/041o inquinamento (D.Lv. 152/06l

- di non essere in atto sottoposto a processo penale per delitti non colposi o per

reati in materia di edilizia (d.P.R. 380/01 , D.Lv. a2/04) o inquinamento (D.Lv. 1,52/06)

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive

- di non essere interdetto o inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno

- che il proprio nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari

- di avere conseguito, come minimo, diploma di scuola secondaria di secondo grado

e, in particolare, di essere in possesso del seguente titolo di studio

conseguito presso

- di avere frequentato un corso di formazione iniziale e di svolgere attività di

formazione periodica in materia di ammlnistrazione condominiale

- che nell'ultimo quinquennio non è stato oggetto di revoca di incarico di consulenza

tecnica d'ufficio eventualmente conferita da ll'Amministrazione Giudiziaria

;- di non avere esperienza di amministratore di condominio

oppure

E - di avere amministrato in passato o di amministrare in atto i seguenti
condomini (specificare condominio e numero, eventualmente approssimativo, delle
unità abitative di ciascun condominio):

tr - di non avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità con magistrati o
personale di cancelleria in atto in servizio presso il Tribunale di Barcellona p.G.

Dichiarazione di disponibilità all'assunzione di incarico giudiziale di amministratore di condominio
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oppure

E - di avere i seguenti rapporti di coniugio, di parentela, di affinità con magistrati

o personale di cancelleria in atto in servizio presso il Tribunale di Barcellona

P.G.:

Dichiara, a ltresì,

- di essere a conoscenza che idati personali contenuti nella presente istanza

saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e saranno utilizzati

esclusivamente al fine dell'iscrizione nel predetto elenco e per la pubblicazione

dell'elenco nel sito del Tribunale di Barcellona P.G'

- di autorizzare l'acquisizione da parte del Tribunale di Barcellona P.G., ai fini della

verifica di quanto dichiarato, di eventuale certificazione del casellario giudiziario,

certificazione dei carichi pendenti, informazioni presso Organi di Pubblica Sicurezza

e/o presso Enti Pubblici

- di impegnarsi a comunicare con immediatezza qualunque variazione attinente le

dichiarazioni sopra rese.

prende atto che la presente dichiarazione di disponibilità ha efficacia triennale

decorrente dalla data di presentazione e che alla scadenza, in mancanza di nuova

dichiarazione di disponibilità, si procederà alla cancellazione dall'elenco.

Allega alla presente copia non autenticata di valido documento di identità o di

Dichiarazione di disponibilità all'assunzione di incarico giudiziale di amministratore di condominìo
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riconoscimento equipollente, nella specie:

! allega, altresì, curriculum vitae.
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