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Verbania 12 settembre 2011
AGLI ISCRITTI

Oggetto: Affidamento agli iscritti nella sezione A dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, delle operazioni di vendita d’immobili e beni mobili registrati in sede giudiziaria
(art. 2 comma 17 e segg. – DL 14 Marzo 2005 n. 35 Decreto Competitività convertito in Legge 14
maggio 2005, n. 80)
Come certamente Ti è noto, il decreto in oggetto, ha radicalmente modificato la
disciplina processuale delle vendite giudiziarie, sia dei beni mobili registrati che dei beni immobili,
aprendo interessanti prospettive di lavoro per la nostra categoria.
In particolare e per quanto d’interesse specifico, sono stati novellati gli artt. 534 bis e
591 bis del codice di rito che, ora, prevedono l’affidamento delle operazioni di vendita dei beni de
quibus, oltre che ai notai, anche agli iscritti nella sezione A dell’Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili (articolo n. 1 comma 3 lettera i, Dlgs 139 del 2005) ed agli avvocati.
A mente del nuovo art. 591 bis il professionista delegato dal giudice dell’esecuzione al
compimento delle operazioni di vendita, deve, in sintesi, provvedere:
1. alla determinazione del valore del bene esecutato (eventualmente con l’ausilio di un esperto
nominato dal giudice), secondo quanto previsto dagli artt. 568 e 569 c.p.c.,
2. ad eventualmente autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario (art. 508
c.p.c.),
3. sulle offerte dopo l’incanto (art. 584 c.p.c.) e sul versamento del presso nell’ipotesi di cui
all’art. 585, 2° co., c.p.c.,
4. alla fissazione di ulteriori esperimenti di vendita ovvero sull’istanza di assegnazione (artt.
587, 590 e 591 c.p.c.),
5. all’esecuzione di tutte le formalità relative (registrazione, trascrizioni, cancellazioni, volture
e comunicazioni varie alle pubbliche amministrazioni) (art. 586 c.p.c.),
6. alla ricezione o autenticazione della dichiarazione di nomina nel caso di aggiudicazione a
“persona da nominare” (art. 583 c.p.c.),
7. alla formazione del progetto di distribuzione da trasmettere al giudice (art. 596 c.p.c.),
8. alla redazione e pubblicazione degli avvisi di vendita ed alle notificazioni di rito,
9. alla redazione del verbale d’incanto,
10. ad informare il giudice delle eventuali anomalie verificatesi in corso di procedimento,
11. a predisporre, in caso di avvenuta aggiudicazione, il decreto di trasferimento da sottoporre al
giudice.

Al Consiglio dell’Ordine è demandato il compito di formare l’elenco dei professionisti
disponibili ad assumere il ruolo di “delegati” del giudice dell’esecuzione per provvedere a quanto
sopra indicato (art. 179 ter c.p.c.).
A tal fine i Colleghi interessati dovranno informare la Segreteria dell’Ordine, entro il 15
ottobre prossimo, circa la loro disponibilità ad assumere detti incarichi, corredando la propria
comunicazione di una scheda debitamente sottoscritta nella quale sono riferite le specifiche
esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie e concorsuali (art. 179
ter cit.).
Detta scheda, a cura del Consiglio dell’Ordine, verrà trasmessa al Presidente del Tribunale
di Verbania, unitamente all’elenco degli iscritti che avranno comunicato la loro disponibilità.
In base all’elenco, che dovrà essere comunicato ex novo ogni triennio (non escludendosi, si
ritiene, che nell’arco di detto triennio, possano essere inseriti nuovi nominativi), il giudice
dell’esecuzione provvederà alla distribuzione degli incarichi ai soggetti appartenenti alle categorie
abilitate (notai, iscritti nella sezione A dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili, ed avvocati).
Si segnala, altresì che al termine di ciascun semestre, il Presidente del Tribunale dispone la
cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la
delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice
dell’esecuzione a norma dell’art. 591 bis, primo comma del c.p.c. (così testualmente recita il terzo
comma del novellato art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c.).
I compensi relativi a questa nuova attività, riservata alle categorie professionali
precedentemente indicate, verranno stabiliti da un emanando decreto del Ministro della Giustizia
(art. 179 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c.).
Rinnovo l’invito ai Colleghi interessati affinché comunichino, tempestivamente e comunque
non oltre il 15 ottobre prossimo, la loro eventuale disponibilità, unendo i propri curricula in
materia.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott.ssa Paola Balzarini

