
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

     

  

 

   

 

  

 

  

     

  

Al Ministero della giustizia 
Dipartimento degli affari di giustizia 

Direzione generale della giustizia civile 
prot.dag@giustiziacert.it 

Il sottoscritto __________________________________________, nato a ___________________________ 

il _________________________, codice fiscale _______________________________________, residente 

a ___________________, prov. ________, via _______________________________________ n. _____ 

CAP _________, con domicilio professionale a ________________________________________________, 

prov. __________, via _______________________________________________ n. ______ CAP ________ 

telefono _______________________ fax ___________________ PEC _____________________________ 

chiede 

di essere iscritto nell’Albo degli amministratori giudiziari  

1. sezione ordinaria (X) 

A tale fine, ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 200, n. 445 

dichiara 

di essere iscritto da almeno cinque anni 

- nell’Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (X); 

-	 nell’Albo professionale degli avvocati (X); 


ovvero
 

-	 di aver svolto nei cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2010 attività di 

amministratore giudiziario (X) 

2. sezione esperti in gestione aziendale (X) 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

dichiara 

di essere iscritto da almeno cinque anni 

- nell’Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (X) (ovvero allega idonea 

certificazione); 

- nell’Albo professionale degli avvocati (X) (ovvero allega idonea certificazione); 

e di aver svolto attività professionale di gestione di aziende ovvero di crisi aziendali (X); 

ovvero 

- di aver presentato domanda per l’iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari entro il termine di 

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2010 (X); 

- di aver svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2010, attività 

professionale di gestione di aziende ovvero di crisi aziendali (X); 

ovvero 

di essere iscritto da almeno tre anni 

- nell’Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (X) (ovvero allega idonea 

certificazione); 

- nell’Albo professionale degli avvocati (X) (ovvero allega idonea certificazione) 

e di aver frequentato con profitto corsi di formazione professionale post-universitaria in materia di aziende o 

di crisi aziendali; 

di aver svolto attività professionale di gestione di aziende ovvero di crisi aziendali (X). 
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CAMPO COMUNE PER ENTRAMBI GLI ALBI 

ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

dichiara 

- di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di 

formazione dell’Ordine professionale di appartenenza (ovvero allega idonea certificazione); 

- di aver frequentato con profitto i corsi di formazione post-universitari di secondo livello in materia di 

gestione di aziende o di crisi aziendale previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 

14/2010, e in particolare dei corsi previsti dall’articolo 3, comma 8, del decreto del Ministero 

dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (“Regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”) e successive modificazioni;  

CAMPO COMUNE A TUTTI I RICHIEDENTI 

ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

dichiara 

- di non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e delle imprese; 

- di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o 

della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

- di non aver riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente 

sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. 	 per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

2. 	 per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile; 

3. 	 per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore ad un anno; 

4. 	per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il 

patrimonio, contro l’economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi; 

-	 (se il richiedente è iscritto a un Ordine professionale) di non aver riportato negli ultimi dieci anni 

sanzioni disciplinari diverse dall’ammonimento irrogate dall’Ordine professionale di appartenenza. 

Allega 

- copia della ricevuta di pagamento del contributo di cui all’articolo 6 del d.m. 19 settembre 2013, n. 

160; 

- (per i richiedenti di cui all’art. 7, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 14/2010) documentazione 

comprovante l’espletamento dell’attività di amministratore giudiziario; 

- (nel caso di richiesta di iscrizione alla sezione esperti in gestione aziendale) documentazione 

comprovante l’espletamento dell’attività di gestione di aziende o di crisi aziendale, in particolare 

l’atto o gli atti giudiziari dai quali è derivato l’incarico di svolgere la suddetta attività, nonché la data 

di assunzione dell’incarico di amministratore per società od aziende, la forma delle medesime e le 

conseguenti attività svolte. 

Autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003, il trattamento dei dati personali 
raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Firma 


