TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

OGGETTO: Redazione del rendiconto telematico con atto "memoria
generica"

Si trasmette vademecum sul deposito telematico dei rendiconti di cui si
chiede la diffusione tra gli avvocati che si occupano di amministrazioni
di sostegno.

Nel vademecum si richiede di utilizzare l'atto "memoria generica" per
redigere il rendiconto, atto che permette di inserire in apposito campo
una annotazione specifica nella quale l'ads dovrà riportare la dicitura
"“Rendiconto con l'indicazione della data di inizio e di fine periodo (ad es.
“Rendiconto dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020”)

Tale indicazione sarà immediatamente visibile alla cancelleria e
permetterà di trattare con tempestività i rendiconti che, viceversa, se
depositati con l'atto specifico, finiscono insieme a tutti gli altri atti che
pervengono tramite il pct.

Con l'occasione, richiamando integralmente il "verbale ex art. 47 quater
O.G., capo IV punto 35.1 e 35.8 della circolare sulla formazione delle
tabelle" del 1 giugno 2020 che per praticità si allega, si ricorda agli AdS:
1) che il rendiconto deve essere depositato come atto principale e che non
può essere depositato come allegato rispetto ad un atto principale
costituito da una nota di deposito;
2) che l'amministratore provvisorio dovrà presentare all'udienza una
memoria illustrativa (e non un vero e proprio rendiconto) a chiusura
della gestione provvisoria con allegati estratti di c/c bancari e/o postali,
nonché situazione patrimoniale relativa agli investimenti. L'eventuale
liquidazione di equa indennità avverrà in ogni caso al compimento
dell'anno di attività a far data dal primo decreto di nomina.
Con l’occasione si informa che da un riscontro del sistema informatico
del Tribunale di Genova risultano numerosi fascicoli in cui
l'amministratore di sostegno/tutore non avrebbe depositato i prescritti
rendiconti periodici entro i termini stabiliti.
Nel caso in cui dovesse arrivare ad un AdS professionista una
comunicazione di cancelleria di sollecito al deposito, si invita a
procedere al deposito del/dei rendiconto/i richiesti entro 30 giorni,
ovvero - nel caso in cui il rendiconto sua stato correttamente
depositato ed il ritardo emerga comunque per un errore del sistema ad attenersi alle indicazioni contenute nel verbale art 47 OG sezione IV
Civile del 01/06/2020 e nel vademecum pubblicato sul sito dell’ Ordine
Avvocati il 22/06/2020
Si ringrazia per la collaborazione
Genova, 25 marzo 2021
Dr. Domenico Pellegrini
Presidente Sezione Famiglia
Tribunale di Genova
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