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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
per la Circoscrizione del Tribunale di Pisa 

Piazza V. Emanuele Il, 2— 56125— Pisa - tel. 050.503318 - fax 050.49467 - e. mali segreteria@odcecpisa.it  

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA 
Piazza della Repubblica - 56123 - Pisa - tel. 050.513.711 - fax. 050.513.807 - e-mail: tribunale.pisa@giustizia.it  

Protocollo di intesa tra Tribunale di Pisa e Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa, 

avente ad oggetto le regole per iscriversi nell'elenco dei professionisti 
disponibili ad accettare incarichi 

conferiti dai giudici del Tribunale di Pisa 
in relazione alle cariche di Amministratore di Sostegno e 

Curatore di Eredità Giacente. 
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TI Tribunale di Pisa, 

rappresentato dalla Presidente, dr.ssa Maria Giuliana Civinini, 

e 

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa, 

rappresentato dal dott. Maurizio Masini, 

al fine di fornire alla cittadinanza un servizio utile a tutela delle categorie più 
vulnerabili nonché al fine di agevolare l'individuazione di professionisti 
disponibili e con competenza specifica 

convengono 

di istituire un elenco di professionisti secondo le regole che seguono 

Sezione i 
Iscrizione all'elenco 

i. Domanda di iscrizione. 
La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente, deve essere presentata 
esclusivamente in via telematica tramite pec all'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa. 

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di essere in possesso di 
propria PEC, di essere in possesso della qualità di specchiata moralità, e la 
dichiarazione di essere disponibile ad accettare incarichi conferiti dai giudici del 
Tribunale di Pisa, salve le situazioni di incompatibilità e/o impossibilità 
oggettiva per motivi di salute. In detta domanda dovranno essere indicati 
eventuali ulteriori titoli aventi maggiore attinenza alle particolari caratteristiche 
dell'attività stessa (pregresse esperienze professionali, indirizzo di 
specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazioni a commissioni e/o 
incontri di studio o convegni). 

Le domande saranno esaminate/raccolte da una commissione composta da 
membri del Consiglio dell'Ordine che provvederà a formare l'elenco dei 



professionisti disponibili ad accettare incarichi di Amministratore di Sostegno e 
Curatore di Eredità Giacente. 

Le domande e tutta la documentazione prodotta dagli interessati saranno 
inviate al Tribunale di Pisa. 

2. Provvedimenti della commissione 
Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, la commissione invita 
l'istante ad integrare i documenti prodotti, rinviando l'esame della domanda ad 
altra adunanza. 

3. Specchiata moralità 
La specchiata moralità, è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa 
procedersi all'iscrizione nell'elenco. 

La specchiata moralità non si identifica solo con la incensuratezza, ma consiste 
in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba. 

L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a 
cura dell'istante, per coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione 
penale per un delitto. 

In ogni caso non possono ottenere l'iscrizione nell'elenco le persone 
condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non 
colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione. 
Nel caso in cui sia stata ottenuta la riabilitazione o comunque il reato 
perpetrato sia molto lontano nel tempo (da oltre 15 anni) la commissione 
valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione. 

Sezione 11 
Revisione dell'elenco 

4. Modalità 
La revisione dell'elenco avviene secondo una modalità sistematica e cioè ogni 
due anni. 
In occasione della revisione, ciascuno degli iscritti è invitato, mediante 
comunicazione tramite PEC a produrre: 
a) dichiarazione di voler mantenere l'iscrizione nell'elenco; 
b) curriculum vitae aggiornato; 
c) dichiarazione della insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare 
l'ufficio; 

La dichiarazione e la documentazione devono essere inviate tramite pec 
all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa. 
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Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell'invito 
la commissione procede alla cancellazione dell'iscritto. 

Le domande saranno esaminate dalla commissione prevista dall'articolo 1. 

Sezione III 
Formazione 

S. Eventi Formativi 
L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa e il Tribunale di 
Pisa si impegnano ad organizzare periodicamente moduli formativi per gli Iscritti 
all'elenco. 

Sezione IV 
Disciplina 

6. Procedimento 
Nei confronti dei professionisti che non abbiano ottemperato agli obblighi 
derivanti dagli incarichi ricevuti, o che abbiano immotivatamente rifiutato 
l'incarico, ciascun giudice ne fa segnalazione diretta al Presidente del Tribunale 
di Pisa. 

Il Presidente del Tribunale può, anche d'ufficio, prendere notizia delle condotte 
dei professionisti iscritti nel presente elenco. 

7. Competenza. 
In relazione alla gravità e/o reiterazione delle condotte di cui all'articolo 6 sarà 
discrezione del Presidente del Tribunale di Pisa chiedere la convocazione della 
commissione di cui all'articolo i del presente protocollo affinché deliberi sulla 
cancellazione dall'elenco dei professionisti disponibili ad accettare incarichi di 
amministratore di sostegno e curatore di eredità giacente conferiti dal 
Tribunale di Pisa. 

Sezione IV 
Norme finali 

8. Linee guida. 
L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pisa e il Tribunale di 
Pisa promuovono l'adozione di modelli e linee guida condivise ed inizialmente si fa 
riferimento ai modelli proposti negli elaborati che si allegano in relazione 
all'eredità giacente e all'amministratore di sostegno. 
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9. Pubblicità 
Il protocollo sarà pubblicato nel sito web dei soggetti firmatari per una sua 
maggiore diffusione e conoscenza. 

10. Entrata in vigore 
Le regole del protocollo sono immediatamente operative e saranno applicate a 
far data dal primo giorno successivo alla sottoscrizione. 

Pisa, 29 luglio 2020 

Il Presidente d4Tribunale di Pisa 

iuliana Civinini 

Il Presidente dell'ODCEC di Pisa 

au io sini 


